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Roma, data del protocollo 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento del servizio in abbonamento alla banca dati on-line “SISTEMA PA 
APPALTI, CONTRATTI e SERVIZI PUBBLICI” offerto dalla Maggioli Editore SPA, per la 
Direzione Roma Capitale e la Direzione Regionale Lazio. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE 

visti i poteri attribuiti al Direttore della Direzione Roma Capitale dall’art. 6, comma 3, del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal 

Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell’economia e delle 

finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 

in data 30 agosto 2019, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09/09/2019, 

nonché, nelle more della formalizzazione degli atti previsti dall’art. 4 comma 4 del 

suddetto Regolamento, dagli artt. 2 e 4 della Determina n. 85 prot.2019/1537/DIR del 

30/01/2019 e dalla comunicazione organizzativa n° 48 del 08/11/2017; 

visto il conferimento della delega in favore del Vicedirettore Cristiana Gianni per 

impedimento del Direttore Roma Capitale prot.9823 del 15/10/2020. 

 

PREMESSO CHE 

- le Direzioni Roma Capitale e Regionale Lazio, su consultazione del personale 

interessato, hanno ravvisato la comune esigenza di fruire di un servizio unico di banca 

dati on-line con accesso multi utenza contenente i riferimenti normativi dottrinali e 

giurisprudenziali in tema di appalti pubblici, nonché di un servizio di video corsi sul web, 

newsletter e specifica modulistica di settore;  

- il servizio richiesto è presente nella piattaforma elettronica Me.Pa. offerto dalla Maggioli 

Editore Spa, con sede in Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), 

mediante la sottoscrizione dell’abbonamento alla banca dati on-line “SISTEMA PA 

APPALTI, CONTRATTI e SERVIZI PUBBLICI” per un importo annuo di € 1.800,00 oltre 

IVA;  
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- con nota prot.10127 del 26/10/2020 è stato nominato il sig. Michele Buzzi, Responsabile 

Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

- al fine di ottimizzare la fruizione del servizio e di beneficiare di economie di spesa le 

Direzioni Roma Capitale e Regionale Lazio si sono accordate per condividere il servizio 

in premessa e con nota prot.11915 del 28/10/2020 la Direzione Regionale Lazio ne ha 

garantito la copertura economica nel budget di funzionamento 2020 per la propria quota 

di competenza; 

- il Responsabile del procedimento ha verificato che l’importo della restante quota di 

abbonamento, trova copertura nel budget di funzionamento 2020 della Direzione Roma 

Capitale; 

- l’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 consente l’acquisto diretto per importi 

inferiori ai 40.000 euro; 

- la forma del contratto sarà quella prevista dell'art 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 in 

modalità elettronica, utilizzando la piattaforma Me.Pa.; 

- Il Rup ha riscontrato positivamente il casellario ANAC e il DURC, nonché acquisito la 

documentazione attestante il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla norma; 

- che i dati relativi alla presente spesa verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente 

secondo gli obblighi di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 “Principi in materia di 

trasparenza”; 

DETERMINA 

- di procedere con la trattativa diretta mediante il Me.Pa. con l’operatore economico 

Maggioli Editore Spa con sede in Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna 

(RN), per il servizio in premessa; 

- di quantificare l’importo per l’affidamento del servizio annuale in euro 1.800,00 oltre IVA; 

 
 Il Vicedirettore 
Cristiana Gianni 
 

 

                 
Il Responsabile del Procedimento 
Michele Buzzi 
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