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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 402 DEL 28 GIUGNO 2022 E

DI ASSUNZIONE DELL',IMPEGNO N.41612022 (CAPITOLO 4417)

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2,lettera a) delD.L. 7612020 (conv. L.

t11l1111)modificato dal D.L. 77|2OZI (conv. L.10812021) e dell'articolo 36 del D.lgs'

51l21l6daeffettuarsi attraverso Ordine Diretto diAcquisto (ODA) su MePA finalizzato

al rinnovo dell'abbonamento alle opere on line contenute nel sistema "Leggi d'Italia"
(luglio 2022 - giugno 2023)-

CIG: ZE336eplOl - Capitolo 4417 - Importo impegnato: euro 15.600,00 (lVA al4Yo

inclusa).

IL CAPO DEL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E BIBLIOTECARIA

VISTO lo Statuto speciale per Ia Sardegna e le relative norrne di attuazione;

VISTO il Regolamento intemo del Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA Ia Legge l3 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i';
VISTO il D.lgs.23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

delle regionie degli enti locali, e s.m.i';
VfSfO il ò.lgs. lB aprile 2016, n.50, recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione e sugli àppalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

20 | 4 123 /UE, 20 1 4 l24 lUE e 20 1 4 125 IUE ;

VISTA la Legge l6 luglio 2020,n.120, recante'oConversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge l-6-luglio i0ZO, n.76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale" (Decreto semplificazioni) e s.m-i.;- 
VISTA laLegge'19 tuglio 2621, n. 108 recante "Conversione in leggc, con modificazioni, del

decreto-legge 3l maggio z}il,n.77,recante governance del Piano nazionale diripresa e resilienza

e prime *ì-ùr" di rafiarzamento delle strutturJamministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure".
VISTO l,articolo 36 del D.lgs. n. 5012016 che consente per la fornitura di beni e/o servizi di

importo inferiore ai 40.000,00 
"rro 

di procedere ad affidamento anche senza la previa consultazione

didue o più operatori economici;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 in materia diprocedure di affidamento sottosoglia;

VISTO il Regolamento interno dei Servizi approvato dall'Ufficio di Presidenza con

deliberazion e n. 172 del 20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento interno di contabitità e amministrazione approvato dall'Ufficio di

presidenza con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2079 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA ta deliberazione dell'Ufficio di Presidenzar^.52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato

conferito, al dott. Marcello Tack, f incarico di Segretario generale;

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delte spese del Consiglio regionale della

Sardegna per gli anni 2A22-2024 approvato nella seduta del Consiglio regionale n. 185 del 22

dicembre 2021;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio

regionale della Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato dall'Ufficio di Presidenza con

deliberazione n. 169 del22 dicembre 2021 ;
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 'IO2 DEL 28 GIUGNO 2022 E

ASSUNZIONf, IMPEGNO DI SPESA N.4fin022 (cAP.4417)

VISTO il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni

2022-2024 adottato dal Segretario generale con decreto,n. I del 3 gennaio2022;

VISTA la nota prot. n.6030 dell'11 agosto 2021 con laquale è stato conferito alla dott.ssa

Maria Cristina Carià I'incarico di reggenza del Servizio Documentazione Istituzionale e

Bibliotecaria;
VISTA la richiesta di acquisto prot. n. 49 t 0 del 22 giugno 2022 con [a quale viene manifestata

I'esigenza di acquisire Ia banca dati "Leggi d'ltalia" quale strumento di supporto per 1o svolgimento

ditulte le funzioni giuridico-amministrative e consulenziali del personale consiliare;

VERIFICATO che la società Wolters Kluwer è l'unica concessionaria di tale prodotto e che

nella comparazione con altre banche dati similari è stata ritenuta la più completa e affidabile per

l'attività dei servizi consiliari;
VISTO il prevenrivo inviato dalla società Wolters Kluwer (prot. n. +A+: 

!91 
2-l giugno 2022)

con il quale,rengono proposte le opere on line contenute nel sistema Leggi d'Italiaalprezzo di euro

15.000,00 (lVA al4% esclusa);

RITENUTO di approvaii il preventivo presentato dalla società Wolters Kluwer e di acquisire

tramite MepA 
"on 

o.dìn" diretto di acquisto (ODA) WK41078 dalla predetta società, le opere on

line contenute nel sistema Leggi d'Ita[à, per un importo complessivo pari a euro 15.600,00 di cui

euro 15.000,00 per imponibile ed euro 600,00 per IVA al4oA;

VISTA l'autoriizazione di spesa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 9, comma

4, lettera b) del Regolamento di contabilità e amministrazione;
CONSIDERATO che è stato richiesto l'apposito Codice Identificativo di Gara (CIG)

ZE336EF8O3;
DATO ATTO che le risorse finanziarie sono a valere sul capitolo 4417 del bilancio interno

delConsiglio - anno 2027-2024;
CONSIDERATO che è necessario procedere all'impegno sul capitolo 4417 pet un importo

complessivo dieuro 15.600,00 (lVA at4% inclusa);

CONSIDERATO che la presente obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza

nell'anno2022;
DATO ATTO che nella presente procedura trovano applicazione le norme derogatorie e

temporanee introdotte dal D.L. n. ZO a"t 2ò20, successivamente convertito in Legge n. 120 dei 2020'
..Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e che in particolare l'articolo 8,

comma l, lÉttera-a), prevedL che "è sempre autorizzata la consegna dei [avori in.via-di urgenza e,

nel caso di servizi e iorniture, I'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32,

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui

all,arricolo 80 del medesiiro decreto legislativo, nonché dei requisiti diqualificazione previstiper

la partecipazione alla procedura";
ACCERTATA ia necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 4417 - anno 2022;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente al presente atto di impegno è

compatibile con i relativi stanziàmenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che trattasi di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui

all'articolo 3 della Legge l3 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia);
DATO ATTO di non trovarsi in situazione conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi

dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 §uove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi);
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla

vigente normativa,
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DETERMINAZIONE A COI\'TRARRE N.402 DEL 28 GIUGNO 2022 E

ASSUNZTONE IMPEGNO DI SPESA N. 416n022 (C^P.44t7)

DETERMINA

l. per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di procedere

aliaffidamento per il rinnovo dell'abbonamento alle opere on line contenute nel sistema "Leggi

d'Italia", per il periodo lugtio 7022 - giugno 2023, mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su

MePA, a favorè delta Società dalla Wolters Kluwer Italia Srt (P.I. IT 10209790152) con sede a

Milano in via dei Missaglia n. 97, edificio 83;

2^ di impegnareperl'anno 2022laspesadieuro 15.600,00(tVAal4%inclusa), incontodelcapitolo
4417 d;lbilancio finanziario gestionale 2022-2024 secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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Bilancio fi nanziario gestionale 2022-2024

2022 2023 2024 Esercizi
successivi

01 03 I 03 4417 4t6 15.600,00

3. di dispone l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma

8, del òodice dei contratti, nèlle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di

partecipazione, ai sensi dell'articolo 8, comma l,lettera a) del D.L. n.76 del2020, convertito in

Legge n. 120 del2020;

4. il Responsabile unico del procedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 3l del D.lgs' n- 50 del

2016 è lì Capo del Serviziò della Documentazione istiruzionale e bibliotecaria, dott-ssa Maria

Cristina Caria.

5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per il controllo preventivo di

regolarità contabile.

IL SEGRETARIO GENBRALB

Dott. Marcello Tack

Firmato digitalmente da

MARCELLO TACK
SerialNumber =
TINIT-TCKMCL58B26B354C
Data e ora della firma:281OG12022
'18:39:29

TL CAPO DEL SERVIZTO DELLA
DOCUMENTAZIONE ISTTTUZIONALE E

BTBLIOTECARTA f,f.
dott.ssa Maria Cristina Caria

MARIA
CRISTINA
CARIA
28.06.2022
l2:26:11'
GMT+01:00
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DETDRMTNAZIONE A CONTRARRE N, 4O2DEL28 GIUGNO 2022 E

AssuNztoNE IMPEGNO DI SPESA N. 1t6n022 (CAP. 4.117)

SERVIZIO RAGIONERIA

Sulla presente determinazione si appone il visto di
regolarità contabile con attestazione della copertura

finanziaria.

IL CAPO SERVIZIO RAGIONERIA f.f.
dott. Fabrizio Contu
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