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VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano 
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

PREMESSO che la consultazione delle banche dati giuridiche costituisce un ausilio 
indispensabile all’attività professionale, peculiare dell’Istituto, per la ricerca delle norme, della 
giurisprudenza e della dottrina; 

PREMESSO che un sussidio fondamentale per le ricerche giurisprudenziali, soprattutto in 
campo tributario e amministrativo, è costituita dalla banca dati on-line  “De Jure”; 

CONSIDERATO che la società Giuffrè è la sola ed esclusiva fornitrice della banca dati 
giuridica “De Jure”; 

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto alla società 
Giuffrè Editore per i motivi di cui al punto precedente; 

VERIFICATO che la società Giuffrè è accreditata sul MePA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) e offre servizi per la categoria merceologica “Servizi di informazione - 
Banche dati”; 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione dell'Avvocatura Generale dello Stato; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui all'art. 53 comma 16 ter 
d.lgs 165/2001, come da piano triennale della prevenzione della corruzione dell'Avvocatura 
Generale dello Stato già citato; 

VISTO il d.p.r. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per l'adeguamento 
dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato 
alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
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VISTI la legge 241/90 e s.m.i.; il DPR 445/2000; il d.lgs. n. 165/2001; la Legge 136/2010; la 
Legge 190/2012; il piano triennale di prevenzione della Corruzione e il programma triennale di 
trasparenza ed integrità dell'Avvocatura Generale dello Stato vigenti; 

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Determina 

 
- di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto dei limiti di legge, tramite 

apposita RdO sul MePA, il servizio di consultazione multiutenza on-line della banca dati 
giuridica “De Jure”, per l’anno 2017, per un importo massimo annuo non superiore a € 
10.000 (IVA esclusa) il cui impegno di spesa graverà sul capitolo di bilancio 4490;  

- di nominare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Antonia Consiglio, quale 
preposto dell’Ufficio X Ced di questa Avvocatura Generale. 

 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             Avv. Ruggero Di Martino  
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