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.._-----_._-----------_._------

._-------_

Determina del Commissario Straordinario
n.67/2017
OGGETTO:

del registro delle Determine

Rinnovo dell'abbonamento annuale al sistema di documentazione giuridica
"IPSOA Gruppo Wolters Kluwer " - Cod. CIG Z241E89456.

L'anno 2017 il giorno 22/5/2017 del mese di maggio, nella sede dell'Agenzia ubicata in Bari alla
Via Gentil~ n. 52, il Commissario Straordinario dell'AREM, ing. Raffaele Sannicandro:
~ VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18/2002, di istituzione dell'Agenzia regionale per la
Mobilità nella regione Puglia (ARE.M.);
~ VISTOi! regolamento dell'ARE.M., approvato con D.G.R.n. 1100/2006;
~ VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52/2017 del 3 febbraio 2017,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 09/03/2017, con cui lo
scrivente è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARe.M.;
~ VISTO' il regolamento adottato con determina n. 7/2012 del 18/07/2012, riguardante la
disciplina delle procedure di acquisto in economia dell'A Re.M., ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.
n; 163/2006 e ss.mm.ii.;
~ . \lISTO:H 0". Lgs..,;n.50/2016, recante il nuovo Codice degli .appalti pubblici e dei contratti di
concessione;
~ VISTA la proposta di contratto della Società Wolters Kluwer Italia S.r.l. Dell'11/05/2017;
~ VISTO il Durc on line prot. INPS_5904015 del 20/02/2017;
~ VISTO_iI"documento di verifica di autocertificazione" n. P V2352010 del 18/05/2017, emesso
on fine dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano;
~ VISTO l'esito della ricerca eseguita in data 18/05/2017 nella sezione "Annotazioni riservate" del
portale web dell'ANAC;
Premesse) che:
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~

a giugno 2017 scade l'abbonamento annuale al sistema di documentazione giuridica "Leggi
d'Italia", gestito dalla Società Wolters Kluwer Italia S.r.l.;

~

la Wolters Kluwer Italia S.r.l. ha inviato a mezzo e-mail una proposta di rinnovo
dell'abbonamento annuale, acquisita da questa Agenzia al Prot. arlmrp/AOO_1/892 del 12
maggio 2017, per n. 3 utenze, al costo di € 531,00=0Itre IVA, per un totale di € 647,82, che
risulta invariato rispetto al 2015 e al 2016, con l'aggiunta, anche per il 2017, di un ulteriore
prodotto - rispetto ai 7 dell'abbonamento del 2015 e del 2016 - relativo al "Quotidiano per la
Pubblica Amministrazione", contenente una raccolta di news aggiornate sulle novità normative,
giurisprudenziali e sulle buone pratiche nella P.A.;

~

il suddetto abbonamento rappresenta un utile strumento di consultazione per gli uffici
deIl'AREM, sia ai fini degli adempimenti ricollegati alla trasparenza amministrativa ed
all'anticorruzione, che ai fini del supporto tecnico-legale da fornire agli uffici dell'Assessorato
alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia ed all'OIV dell'AREM;

~

il portale "LEGGI D'ITALIA Pubblica Amministrazione" della Società Wolters Kluwer S.r.l.
consente l'accesso ad una molteplicità di servizi integrati in un unico punto d'accesso, che è
intuitivo, facile e rapido nella consultazione ed aggiornato quotidianamente, sia per la
normativa che per la giurisprudenza nazionale ed europea;

~

in particolare, la soluzione offerta permette la ricerca integrata, in un unico punto d'accesso, di
norme, decreti e relativa giurisprudenza di commento, sia nazionale che europea, per un
rapido ed esaustivo quadro dell'argomento da approfondire e, anche per quest'anno, come già
avvenuto per il 2016, consente la consultazione quotidiana della sezione "II Quotidiano per la
P.A.", con news tempestive ed aggiornate attinenti l'entrata in vigore di norme e/o
provvedimenti di più rilevante interesse per la Pubblica Amministrazione, nonchè di buone
pratiche nella P.A.;

Considerato che: .

I -

- ai sensi' dell'art. 6: punto 9, del Regolamento dell'AREM per la disciplina delle procedure di
acquisto in economia dell'Agenzia, adottato con determina direttoriale n. 7/2012 del 18/07/2012,
per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a quello massimo stabilito per le spese a
mezzo cassa economale, fissato in € 2.500,00, è possibile derogare all'obbligo, previsto con
DGR n. 1390 del 10/07/2012, di ricorrere, per gli affidamenti in economia, ad apposita
procedura telematica tramite il portale di EmPULlA;
..t.

,

- ai sensidell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, per affidamenti di importo
inferìqr~ ad ~ 40.000,.00,è possibile procedere mediante affidamenti diretti;
- l'offerta i presentata dalla Società Wolters Kluwer Italia S.r.l. comporta una spesa per
abbonamento annuo di complessivi € 531,00, oltre IVA, che è ritenuta congrua per l'Agenzia,
anche irÌ considerazione del fatto che è rimasta invariata rispetto agli anni 2014, 2015 e 2016,
con l'aggiunta, anche per il 2017, di un ulteriore prodotto rispetto ai 6 del 2014 ed ai 7 del 2015
e del 2016;
- le modalità di esecuzione del servizio sono descritte nella proposta di contratto (AlI. 1), allegato
alla presente determina;
- dall'esitò positivo della verifica on fine eseguita presso il Registro delle Imprese, dall'assenza di
rilievi riscontrata nella sezione "Annotazioni riservate" del sito dell'ANAC, nonché dal DURe
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regolare emesso dal sito dell'INAIL, risulta che la Società Wolters Kluwer Italia s.r.l. possiede i
requisiti generali richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di contratti pubblici;

Precisato che:

con la presente procedura si intende procedere al rinnovo dell'affidamento alla Società Wolters
Kluwer Italia S.r.l. per la fornitura del sistema di documentazione giuridica "LEGGI D'ITALIA
Pubblica Amministrazione";
-

il contratto, di durata annuale, avrà decorrenza a partire dal 1°luglio 2017;

i termini, le modalità e le condizioni di fornitura di detto servizio sono quelli indicati nella
proposta presentata dalla Società Wolters Kluwer S.r.l., allegata alla presente determina;

Dato atto che:

-

il
presente
provvedimento
comporta
una
spesa
di
€
531,00
(Euro
cinquecentrotrentuno/OO),=oltre IVA, per un totale di € 647,82 (Euro seicentoquarantasette/82),
alla quale si provvederà con le risorse previste nel bilancio 2017 e nel bilancio pluriennale 20172019 dell'AREM;

-

la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
dèi cittadmi.: secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per
e giudiziari;

-

ai finl~d~li$ pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffUSione dì dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora-tali" dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;

legge n. 241/1990 e s.m.i. in
della tutela della riservatezza
materia di protezione dei dati
il trattamento dei dati sensibili

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
- di procedere al rinnovo dell'abbonamento annuale con la Società Wolters Kluwer Italia S.r.l. per il
sìstema-en line di documentazione giuridica
"LEGGI D'ITALIA Pubblica Amministrazione",
secondo: q~~;,t(:,'previst() nella proposta di contratto allegata;
- di àpprovare la proposta di contratto (AlI. 1) in premessa citata e che si allega in copia al presente
prowedimentoper
formarne parte integrante e sostanziale;
- di provvedere alla spesa di € 531,00 (Euro cìnqueoentrotrentuno/Onl=oltre
IVA, per un totale di €
647,82 (Euro seicèntoquarantasettersz)
con le risorse previste nel bilancio 2017 e nel bilancio
pturiènnale 2017-2019 dell'AREM;
.
- di disporie ·I~ pubblicazione
www.arem~·puglia.it;

del presente provvedimento
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- di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Servizio
Amministrazione e al Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
dell'AREM;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

SI ATTESTA,AI SENSIDELL'ART.153, COMMA5, DEL D.LGs. 267/2000, CHE LA SPESACOMPLESSIVADI
EURO 647,82 PREVISTADAL PRESENTEPROWEDIMENTO t FINANZIATACON IL BILANCIO 2017 E IL
BILANCIOPLURIENNALE2017-2019 DI CUI AL D.LGs. 23/06/2011,
N. 118 E SS.MM. E Il. E TROVA
DISPONIBILITÀNELLAVOCEB 14) "ONERI DIVERSI DI GESTIONE".
INOLTRE,AI SENSIDELL'ART.183, COMMA7, DEL D.LGs. 18/08/2000, N. 267 SI CONFERMALA RELATIVA
COPERTURAFINANZIARIA.

P.O. PERSONALE, CONTABILITA', BILANCIO E FINANZE
.. .. I

~yR.FRANCESCOVURCHIO-

1~V~

STRAORDINARIO

Il presente

provvedimento

del sito w~w.arem.puglia.it

viene pubblicato
dal

Zz. C '5'

all'albo

l.cl;f.

On-line

al

dell'A.Re.M.

nelle pagine

(}b - C&' -'& \.1--

.,

Si certifica
_____

l'avvenuta
-_, __

pubblicazione

all'albo

On-line

dell'A.Re.M.

dal

_

per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online
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Wolters Kluwer Italia S.r.l.

wolters Kluwer

Strada1.PaLF6

~~3!Ol~~~~~~~~
PROPOSTA DICONTRATTO LI.

iI2Ua

La 214 415 I

codagente
cod. venditore

~

c=J

DESTINATARIO FATTURA
~glàcliente

Dnuovocliente

.A~-~..hli:.l..A ~§.i:i.vNttU:

Ragionesociale

HQC.lul~ NEllA- eS<4epi\Jé
H)@(,.'3=
._
partit2IV~\ I q I=31-")1
ZI414IjTOI-tKID
Codice Fiscale I I I I I 1 I I , I I , , , I , I
CAP 1.:zIOId.,z.r;~ Città .
,&Aa.\
PRI..AIAi
PVL LA

_______________________
codice cliente
indirizzo

14151S1:h41O-141Classificazione

Mkt

viA c:;; W V /lI.J/\jl
C:{é:.NtIL'e
.

"e-mail dÌ"le W\ i.fV~

D nuovo cliente

pf-Jià cliente

fec. LÌ

~

DESTI~ATARIO MER~E/A;~

...1.52-.

,.

NAM-ENTO
Ragione sociale

~

~ed

FT. via E·Mail

tel

A

i

R.: E...

P\..~§:UA

a

partita IVA I QI3J31.a414151 112101
I I 1 I I I I I I I I I I I I I I
CAP I 11 ClAI2..r01 Città __
~.1_L__
PR t.ii!J
tel
C€o,::>éi..::?(;(J ù5 Login
}LJ2B5.:!~·f3

iv{.

1 I I I I I I I Classificazione Mkt
Indirizzo _\LL_~l_O\JANtlJi
gE.Nflli:
(,1.5"2...
"e-mail
.dI C.',~'\Is.o (~·'.~l,\e"", ~k;).
il

0

._

._______

Codice Fiscale

I

i

• Obbllgatoflo

,-------,----------

lTi-rl

Durata N. Testi **'1 O.tà O.là Sco !IMPONIBILE ANNUO
(mesi)postaz. inabb ord. cnns,
I
Euro

descrizione

I
L.~~G.I

+

I

~

~.--~-_.--.,-!-.,--.--.--------,---,

o

codice prodottol Il
offerta

54 D 64 Ù. 5

ti

codice destinatario merci

I

-

~

4L

GlVl\ I :!:::l!-~Jt"f,'f~A

3

I

,I,

j

: I

,

I I

I
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"~o

I

iva
%

!

i

c

I
•• Barrare iIl caso di rm~enn()cer racQuisto delle fuwce cdiziooi dello stesso tesso

PRODOTTI SW

TOTALE IMPONIBILE

I servizi di assistenza e aggiornamento saranno effettuati da:
O SALES SPECIALIST
Importo canone Netto IVA €

D WKI D codsap age
_

I I I I I j::",I,'H Importi arrotondati

I I I 1 I

dal seguente incaricato

_

I I I 15131~1{pl~1
I , I 1.4161(:") l;tsl~H
I I I IE~141·ttl61~
IMPORTOIVA

all"Euro

IMPORTO ORDINE

PERJODlCJTÀ DJ FATTURAZIONE
~

TOTALE
D ALTRO

O ANNUALE
_

INCASSATO ALl'ORDINE

MEZZO DI PAGAMENTO ALl'ORDlNE

O TOTALMENTEANTICIPATO
D ACCONTO

O CONTANTI
BANCA

D ASSEGNO N.

_

IMPORTO TOTALE

l

_

N. RICEVUTA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PERIODICITÀ RATA

D Rateale
D 60 gg data FT fine mese
D 30 gg data FT fine mese ~ 120 gg data FTfine mese (Modalitilsolo per PubblicaAmm.ne)

D MENSILE
O

METODO DI PAGAMENTO
D CCP

D Contrassegno

D American Express D Bankamericard

SWIFT CODE
~BonifiCo

O RIBA

D CartaslNisa/Mastercard

lntesr. C/C e Carta di Credito

_

J

I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I [ I I I I
N. cartai I I I I I I I I I I I I I I I I SCAD.I I I I I
CF Correntista I f I I I I I I I I I I I I I I I

O RlDjSDD

D Diners

I [ [ [ I I I I I I I I

ISAN

fSp. diverso da destinatario fatturai

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E ABBONAMENTO (vers. 112014)
Ilcliente dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizionigenerali di vendita riportate a tergo della presenta proposta di centrato.
(firma leggibile e timbro) X

_.

Il CliENTE

•

.

~--.c.--

.'

__

""

0_,.

-'--_
'.,

.

Ai sensi e per gli eltelii degli artt 1341 e 1342 del CodiceCivileil Cliente approvaespressamente e specificamente le seguenti clausole: 2.1 (Irrevocabilitildella Proposta da parte del Clienti!);4.2 :Coliane'ChìllSej: 4.4.4.7
(Edl1onadigitale): 511 (manleva incaso diviolazionedella licenzad'uso del Programmat6.3lServlzldi assistenza non previsticontrattualmentel:7 (Garanlla -Umitazioni d. responsabilità),~(Otlratae Rirlnovif"ll.~:9:3.9.4,9,~
ICorrrspettNIe autonzzaztone addebito inconto corrente), lO IRltardle morcsità del cliente. sospensione serVIZIe penale};11(Clausolarisolutiva espressa): 12 (Foro competente): 15
rl~Hil~o1a di.fiorma'fioneIpsoa)
ILCLIENTE (firma leggibile e timbro) li(
.

C',
DATA

TIMBROE FIRMADElLAGENTE

LI?! < :

jiv

"

I:,'

.;'
\

\J

COPIA PERSEDE

