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Determina a contrarre        
Bologna, 24 gennaio 2018 

IL DIRIGENTE 
 
PRESO ATTO dell’esigenza di un costante aggiornamento e approfondimento in tema di diritto 

amministrativo  al fine di accedere ad un osservatorio sulle più significative pronunce degli 
organi giurisdizionali e amministrativi; 

VALUTATO che la banca dati DEJURE PUBLICA  Sistema di informazione Giuridica on line, edito da 
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. Milano, quale strumento di lavoro soddisfa le esigenze di 
informazione giuridica; 

VISTA la richiesta pervenuta dall’Ufficio I di questo Ufficio Scolastico Regionale di procedere al 
rinnovo dell’abbonamento di cui sopra;  

RITENUTO opportuno rinnovare l’abbonamento annuo alla banca dati sopra specificata; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36,  comma 2 lettera a) il quale prevede 

per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento diretto; 
CONSIDERATO l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296; 
VISTO l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, N. 135;  
VISTO l’art. 1  comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che modifica 

l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006; 
PRESO ATTO delle Linee Guida n. 4, in attuazione art. 36 comma 7  D.Lgs. 50/2016, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.206; 
VERIFICATO che il servizio richiesto, data la sua specificità, non è contemplato nell’elenco dei beni e 

servizi  presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nè in Consip; 
VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 4 del 10/01/2018 con il quale viene attribuito al dott. 

Mirko Fleres l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II; 
VISTA la delega del Direttore Generale al dott. Mirko Fleres, protocollo interno n. 4 del 23/01/2018, 

alla sottoscrizione degli ordini di acquisto di beni forniture e servizi  e degli atti connessi alla 
gestione economica e finanziaria dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna; 

CONSIDERATO il costo di € 2.286,00 IVA inclusa per un abbonamento annuale on line; 
VISTA la disponibilità di risorse finanziarie sul  capitolo 7486 PG 1; 
DATO ATTO che ai sensi della legge n. 136/2010 il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi è 

ZD121D6491; 
Determina  

ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del  D. Lgs. 50/2016 l’acquisto di un abbonamento annuale on 
line presso la Casa editrice Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. , per n. 5 accessi alla banca dati DEJURE 
PUBLICA per costo netto di € 1.873,77 ed un importo  complessivo di € 2.286,00 IVA inclusa. 
La durata contrattuale sarà commisurata ad un abbonamento di 12 mesi. 
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei pagamenti ex 
art. 3 della L. 136 del 2010. 
Obblighi di pubblicità da assolvere a cura del responsabile del procedimento.  

   Il Dirigente 
                  Mirko Fleres 
        Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso  connesso 
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