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Prot. n. 2021/35-I /DSP-AGC 
Rif. Int. 2020/23-DC 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’utilizzo dell’applicativo di supporto alla gestione delle attività di Contenzioso e di servizi di 

gestione correlati per l’Agenzia del Demanio. 

    IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del 

Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 13/12/2016, approvato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze il 01/02/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del 

Demanio e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 02/03/2017, nonché in virtù della 

Comunicazione organizzativa n. 8 del 28/02/2017 

PREMESSO CHE 

- il prossimo 28 febbraio 2021 sono in scadenza i servizi di noleggio del software Wolter’s Kluwer 

di supporto alla gestione delle attività di Contenziosola e ad oggi non sono presenti nell’elenco 

AGID aziende in grado di fornire prodotti adeguati alle esigenze della Agenzia; 

- la U.O. Tecnologie ICT e Innovazione, con e-mail dell’11 gennaio u.s. ha rappresentato la 

necessità, per garantire la continuità operativa, di usufruire del software a decorrere dal 1 

marzo 2021 e scadenza 31 dicembre 2021, in considerazione dell’infungibilità data la 

mancanza di interscambiabilità tecnica dei servizi forniti da altri operatori economici, nonché le 

notevoli difficoltà che un tale cambiamento comporterebbe per l’Agenzia in termini di tempi e 

costi da sostenere; 

- il RUP è la dott.ssa Mara Guidi, nominata con nota prot. n. 2020/7724/DSP-AGC del 18 maggio 

2020; 

- la Wolters Kluwer Italia S.r.l. con offerta del 10 dicembre 2020 ha preventivato un costo pari a € 

74.000,00 (settantaquattromila/00) oltre I.V.A. per l’acquisto delle 80 licenze del software in 

questione fino al 31 dicembre 2021; 

- tale somma trova capienza nel budget 2021 della Direzione Servizi al Patrimonio; 

DETERMINA 

di formalizzare il contratto relativo all’acquisto in epigrafe con la Wolters kluwer Italia S.r.l., ad un 

costo complessivo di € 74.000,00 (settantaquattromila/00) oltre I.V.A.   

Roma, 18 febbraio 2021  

                                                                                                                  Il Direttore 

    Massimo Gambardella 
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