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DECRETO DEL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

 N. 47/SAC DEL 06/03/2014  
      

Oggetto: FORNITURA RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE PER LA 
BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.  CIG. 
ZB00E0CDF8; CIG. Z0D0E0CE28; CIG. ZEF0E0CE48; CIG. 
ZF30E0CE61; CIG. Z0F0E0CEB2; CIG. ZDB0E0CEC6; CIG. 
Z600E0CEF5. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

 
- . - . - 

 VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si 
rileva la necessità di adottare il presente atto; 
  
 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che 
vengono condivisi, di emanare il presente decreto; 
 

 VISTA la determinazione a verbale dell’U.d.P. adottata nella seduta n. 156 
dell’11/2/2014, con cui ha  integrato nel programma annuale dei contratti da stipulare 
nell’anno 2014  il Rinnovo abbonamenti a riviste e banche dati, ai sensi dell’art. 57, 
comma 2 lett. b del D.Lgs. 163/2006;  

 
 VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 3 – comma 3 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n.14; 
 
 VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 
 

- D E C R E T A - 

1. di affidare, per l’anno 2014, alle seguenti Case editrici, la fornitura delle riviste in 
abbonamento, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/2006:   

IPSOA       EURO 4.892,11 
GIAPPICHELLI (Il Foro Ital.)   EURO 1.736,20 
MAGGIOLI     EURO 2.553,87 
IL MULINO     EURO 3.329,95 
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CEDAM      EURO 1.890,90 
LEGGI D’ITALIA WOLTERS   EURO 3.611,65 
GIUFFRE’      EURO 6.628,60 

per un importo complessivo di € 24.643,28  (IVA inclusa), alle condizioni indicate nei 
preventivi di spesa, depositati agli atti della Biblioteca; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 4.892,11 (IVA inclusa) con imputazione al 
Cap. 3.07 del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014, per il 
pagamento alla Casa Editrice IPSOA - Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l., con 
sede in Strada 1 Pal. F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI) – C.F. 10209790152, per la 
fornitura degli abbonamenti - CIG. ZB00E0CDF8; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.736,20 (IVA inclusa) con imputazione al 
Cap. 3.07 del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014, per il 
pagamento alla Casa Editrice GIAPPICHELLI EDITORE s.r.l.  (Il Foro Ital.) con 
sede in Via Po, 21 ang. Via Vasco, 2 – 10124 Torino – C.F.  02874520014, per la 
fornitura degli abbonamenti - CIG. Z0D0E0CE28; 

4. di impegnare la somma complessiva di € 2.553,87 (IVA inclusa) con imputazione al 
Cap. 3.07 del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014, per il 
pagamento alla Casa Editrice MAGGIOLI EDITORE , con sede in Via Del 
Carpino, 8 – 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN) – C.F. 06188330150, per la 
fornitura degli abbonamenti - CIG. ZEF0E0CE48; 

5. di impegnare la somma complessiva di € 3.329,95 (IVA inclusa) con imputazione al 
Cap. 3.07 del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014, per il 
pagamento alla Casa Editrice IL MULINO S.p.a. con sede Strada Maggiore, 37 – 
40125 Bologna – C.F. 00311580377, per la fornitura degli abbonamenti - CIG. 
ZF30E0CE61; 

6. di impegnare la somma complessiva di € 1.890,90 (IVA inclusa) con imputazione al 
Cap. 3.07 del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014, per il 
pagamento alla Casa Editrice CEDAM - Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l., con 
sede in Strada 1 Pal. F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI) - C.F. 10209790152, per la 
fornitura degli abbonamenti - CIG. Z0F0E0CEB2; 

7. di impegnare la somma complessiva di € 3.611,65 (IVA inclusa) con imputazione al 
Cap. 3.07 del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014, per il 
pagamento alla Casa Editrice WOLTERS KLUWER ITALIA s.r.l.  Leggi d’Italia 
Professionale con sede in Strada 1 Pal. F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI) – C.F. 
10209790152, per la fornitura degli abbonamenti - CIG. ZDB0E0CEC6; 
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8. di impegnare la somma complessiva di € 6.628,60 (IVA inclusa) con imputazione al 
Cap. 3.07 del Bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2014, per il 
pagamento alla Casa Editrice GIUFFRE’ EDITORE  con sede in Via Busto Arsizio, 
40 – 20100 Milano – C.F. 00829840156, per la fornitura degli abbonamenti - CIG. 
Z600E0CEF5; 

9. di ordinare alla P.O. Risorse finanziarie e Bilancio dell’Assemblea al pagamento dei 
conseguenti titoli di spesa, previo accertamento della loro regolarità e attestazione di 
regolare esecuzione da parte della Responsabile della P.O. Biblioteca; 

10.  Gli uffici dell’Assemblea provvederanno a dare esecuzione al presente atto per 
quanto di competenza. 

 
 IL DIRIGENTE DEL  
 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

 (Dott. Massimo Misiti) 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
La Biblioteca dell’Assemblea legislativa delle Marche dispone di un vasto patrimonio 
documentale comprendente anche moltissimi periodici e banche dati specializzati in 
ambito giuridico che devono essere costantemente aggiornati mediante la sottoscrizione 
di abbonamenti annuali con le relative Case editrici. 
 
Dovendo procedere al rinnovo degli abbonamenti anche per l’anno in corso, il Servizio 
Studi e Commissioni ha richiesto un preventivo di spesa direttamente alle sotto elencate 
case editrici in quanto legittime titolari della distribuzione delle riviste e delle banche dati 
oggetto della presente fornitura, le quali, a seguito di trattativa hanno presentato le loro 
migliori offerte per gli importi complessivi a fianco indicati  

 
IPSOA       EURO 4.892,11   
GIAPPICHELLI (Il Foro Ital.)   EURO 1.736,20  
MAGGIOLI     EURO 2.553,87  
IL MULINO     EURO 3.329,95  
CEDAM      EURO 1.890,90  
LEGGI D’ITALIA WOLTERS   EURO 3.611,65  
GIUFFRE’      EURO 6.628,60   
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per un importo complessivo della fornitura pari a € 24.643,28 (IVA inclusa) e con 
l’applicazione di sconti che vanno dal 6% al 25% sul prezzo di copertina dei singoli 
abbonamenti, così come dettagliatamente esplicitato nei singoli preventivi depositati agli 
atti del Centro Documentazione e Biblioteca dell’Assemblea.  
 
Detti preventivi sono stati sottoposti alla Commissione per la vigilanza della Biblioteca la 
quale, nella seduta del 28 gennaio u.s. ha espresso parere favorevole in ordine al rinnovo 
dei suddetti abbonamenti ritenendo congrui i prezzi offerti. Si fa evidenziare, infatti, che 
gli sconti applicati dalle suddette Case editrici risultano essere superiori rispetto a quelli 
applicati dalle Librerie Commissionarie affidatarie dei relativi servizi di sottoscrizione 
degli abbonamenti per conto degli Enti. 
 
L’Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 156 
dell’11/2/2014, ha approvato l’integrazione del programma annuale dei contratti da 
stipulare nell’anno 2014 (Già approvato con determinazione a verbale della seduta n. 148 
del 2/12/2013), comprendente anche il contratto di fornitura in parola, da aggiudicare 
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 
57, comma 2 lettera b) del codice dei contratti pubblici,  per l’ importo complessivo 
totale di Euro 24.643,28 (IVA inclusa).  

Si fa presente che nella fattispecie, trattandosi di forniture di beni che possono essere 
affidati ad un unico produttore, in quanto ogni Casa editrice, attraverso il diritto di 
riproduzione pubblica e commercializza in esclusiva le proprie pubblicazioni,  è legittimo 
il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, prevista 
all’articolo 57, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed int. che cita 
testualmente: “Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita qualora, per 
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”. 
 
La procedura dovrà essere divisa in 7 Lotti secondo quanto di seguito riportato con 
l’indicazione dei singoli CIG a fianco  indicati, richiesti per ciascun lotto ai sensi dell’art. 
3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 
 
IPSOA      EURO 4.892,11  CIG. ZB00E0CDF8 
GIAPPICHELLI (Il Foro Ital.)  EURO 1.736,20  CIG. Z0D0E0CE28 
MAGGIOLI    EURO 2.553,87  CIG. ZEF0E0CE48 
IL MULINO    EURO 3.329,95  CIG. ZF30E0CE61 
CEDAM     EURO 1.890,90  CIG. Z0F0E0CEB2 
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LEGGI D’ITALIA WOLTERS  EURO 3.611,65  CIG. ZDB0E0CEC6 
GIUFFRE’     EURO 6.628,60  CIG. Z600E0CEF5 
 

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle imminenti scadenze degli 
abbonamenti in corso, occorre procedere all’affidamento della fornitura alle suddette 
Case editrici per gli importi sopra indicati, provvedendo all’assunzione dei relativi 
impegni di spesa fino all’importo complessivo di € 24.643,28 (IVA inclusa), mediante 
imputazione dei singoli impegni al cap./art. 3.07 del Bilancio dell'Assemblea Legislativa 
delle Marche per l'esercizio 2014.  
 
Il Responsabile della  P.O. Risorse finanziarie e Bilancio dell’Assemblea di provvederà  
al pagamento dei conseguenti titoli di spesa, previo accertamento della loro regolarità e 
previa attestazione di regolare esecuzione da parte della Responsabile della P.O. 
Biblioteca Dott.ssa Simonetta Ceccarelli che vigilerà sull’esecuzione delle forniture. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             (Dott.ssa Barbara Raponi) 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto, con 
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo. 
 
 

P.O. RISORSE FINANZIARIE 
 E BILANCIO DELL’ASSEMBLEA 

                         (Dott.ssa M. Cristina Bonci) 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 


