
IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto l’articolo 36, comma 2, lett a) “Contratti sotto soglia” del citato decreto legislativo;

Tenuto conto delle Linee guida dell’ANAC concernenti i contratti pubblici; 

Richiamati: 

 gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia;

  il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257 del 

21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;

  la  deliberazione  n.  212 del  Consiglio  di  Amministrazione  del  19  dicembre  2019,  di 

approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020; 

Considerato che in data 31.12.2019 è scaduto il contratto di abbonamento quinquennale 

con la società Wolters Kluwer Italia S.r.l. ( rep.n.5/2015 ) per l’accesso on line alla 

banca dati Leggi d’Italia;

Visto il preventivo del 27.01.2020 (prot.entr. 6068 del 25.5.2020 ) con cui Leggi d’Italia - 

Gruppo Wolters Kluwer” propone la consultazione delle seguenti  banche dati on-line:

leggi d'Italia (normativa nazionale riportata nel testo vigente e previgente, compresi 

decreti ministeriali, commentata con dottrina e giurisprudenza);

- leggi regionali;

-  7 codici;

- prassi (circolari-istruzioni-risoluzioni ministeriali);

- normativa comunitaria;

- repertorio della giurisprudenza (le massime degli ultimi 40 anni di ogni ordine e grado);

- sentenze del Consiglio di Stato e TAR (oltre 600.000 sentenze integrali);

- sentenze Corte Costituzionale;

- sentenze delle Corti di merito;

- sentenze della Corte dei conti;

- sentenze della Cassazione civile e penale (oltre un milione di sentenze integrali),

- formulario (modulistica per tutti gli uffici, delibere, determine, ordinanze di vario genere,

regolamenti vari, etc.)

-quotidiano enti locali (giornale on line aggiornato alla mezzanotte del giorno precedente,
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informa i singoli settori dell’ente sulle novità in atto e tiene in memoria l’archivio dei mesi

precedenti).

- Contratti nazionali ed internazionali;

- guida alla formazione degli atti amministrativi (delibere, determine, regolamenti, etc.)

- appalti -in pratica;

- ambiente- in pratica;

- pubblico impiego - in pratica;

- GDPR-in pratica (codice commentato della privacy e guide operative);

- Leggi d’Italia risponde: archivio dei quesiti;

- biblioteca enti locali (testi in formato digitale sempre aggiornato);

-rivista azienditalia, giornale diritto amministrativo.

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti  Appalti  e  Contratti,  tramite  ticket 

istituzionale n. SAH-4ZE-3WZY del 19 maggio 2020, con la quale il Direttore Generale 

chiede l’attivazione di un abbonamento on-line per 60 mesi al servizio “Sistema Leggi 

d’Italia per enti locali e P.A.” per il costo annuo di € 2.600,00 IVA inclusa;

Tenuto conto che il costo annuo proposto da Leggi d’Italia - Gruppo Wolters Kluwer è pari a 

€ 2.500,00 oltre IVA  4% per un totale di € 2.600,00 a fronte di un abbonamento della  

durata  di  60  mesi  a  prezzo  bloccato,  comprendente  n.  03  accessi  simultanei 

all’interno della rete locale;

Ritenuto che gli uffici dell’Amministrazione necessitano: - di una completa, esaustiva ed 

aggiornata panoramica degli interventi normativi, giurisprudenziali e dottrinali in una 

vasta gamma di materie; -  di eliminare potenzialmente la documentazione cartacea 

e, di conseguenza le banche dati cartacee; - di avere la garanzia di una puntuale e 

ricorrente attività di aggiornamento dei provvedimenti legislativi con l’adeguamento 

dei pertinenti riferimenti normativi e giurisprudenziali;

Ritenuto, pertanto, di dover garantire agli uffici la fruibilità di uno strumento che consenta 

lo svolgimento dell’attività tecnico-amministrativa in modo corretto ed in particolare 

fornendo loro l’accesso ad una banca dati;

Ritenuto che il preventivo di Leggi d’Italia - Gruppo Wolters Kluwer risulta essere il migliore 

per economicità, tenuto conto dei servizi che rende e del numero di accessi proposto 
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che  appare  congruo,  e  ciò  a  fronte  della  comparazione  effettuata  col  preventivo 

pervenuto  via  e-mail  dall’agente  di  zona  de  Il  Sole24Ore  (prot.  entr.  n.6079  del 

25.05.202)  che  prevede  un  costo  annuo  di  €  3.000,00  oltre  IVA  al  4%  per  un 

abbonamento  quinquennale  e  n.10  accessi  alla  banca  dati  Smart24  PA,  sistema 

informativo di interesse giuridico in gran parte rivolto e pensato per le necessità degli 

enti locali e della sanità;

Preso  atto  che  per  l’attivazione  del  servizio  oggetto  del  presente  decreto,  il  codice 

identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: 

ZF42D32748;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva di Gruppo Wolters Kluver s.r.l.  

tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) – n. di protocollo INAIL _: 19181291;

Accertata  la  disponibilità  di  risorse  finanziarie  alla  per  accogliere  la  spesa stimata  per 

l’affidamento del servizio in esame sulla voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per 

servizi” del Bilancio unico di Ateneo 2020;

DECRETA

- di affidare all’operatore economico Leggi d’Italia, Gruppo Wolters Kluver s.r.l., con sede 

presso il Centro direzionale Mirafiori, strada I, palazzo f6, Assago (MI), P.I. 10209790152, 

l’attivazione del servizio di abbonamento on-line al “Sistema Leggi d’Italia per Enti locali e 

P.A.” concernente un  pacchetto di  Normativa e Giurisprudenza per una navigazione tra 

Leggi D’Italia, Leggi Regionali, Leggi Comunitarie e Prassi-Circolari-Risoluzioni Ministeriali e 

formulari,  della durata di sessanta mesi al costo annuo pari a  € 2.500,00 oltre IVA al  4% 

per un totale di €  2.600,00, servizio comprensivo di n. 03 accessi simultanei all’interno 

della rete locale, con pagamento semestrale; 

 - di imputare il costo annuo di € 2.500,00 oltre IVA al 4% per un totale di € 2.600,00 alla 

voce COAN A.C. 02.06.10.06 “Altre spese per servizi” del Bilancio unico di Ateneo 2020 e lo 

stesso costo sui relativi Bilanci degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025;

 - di dare atto che la liquidazione delle relative fatture avverrà previo esito positivo della 

verifica da parte della Direzione Generale della regolarità del servizio e nel rispetto degli 

obblighi  previsti  dall’art.3  legge  136/2010  ed  a  seguito  dell’esito  positivo  degli  
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accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva 

a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973). 

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 

23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi 

del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Università nella 

Sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il Direttore Generale 

Dott. Simone Olivieri
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