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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
VENETO TRENTINO ALTO ADIGE FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA MARCHE

OGGETTO: Fornitura del Servizio di abbonamento di accesso ALLA BANCA DATI ITER per
l’anno 2020 della ditta EGAF edizioni SRL Via F. Guarini n. 2 – 47121 Forlì (FC)
P.I. 02259990402 per n. 12 (dodici) mesi.
CIG n. Z622C50051
IL DIRIGENTE GENERALE DGT NE
DATO ATTO che la ditta Egaf Edizioni Srl di Forlì è il gestore, sin dal 1993, di una banca dati
on-line, comprensiva di oltre 78.000 documenti digitalizzati, che riguardano i temi di circolazione
stradale, motorizzazione civile, infortunistica, trasporti, infrastrutture stradali, nautica, suddivisi
per aree tematiche, dal punto di vista della normativa vigente (UE e nazionale), regolamenti e
circolari, prassi amministrativa, giurisprudenza, dottrina, bibliografia, archivio riservato solo per
dipendenti del MIT, con commenti di taglio operativo, approfondimenti, prontuari e vademecum,
ad opera di autori specializzati, mediante l’ausilio di testi ed immagini organizzati in archivi,
interattivi tra loro (con documenti collegati) o visualizzabili separatamente, consultabili tramite
personal-computer, smartphone e tablet;
CONSTATATO che la banca dati on-line consente una facile e celere visualizzazione dei propri
documenti, con interrogazioni che possono essere svolte con svariate modalità di ricerca,
attivabili a seconda delle necessità di notizie / conoscenze da parte degli utenti/dipendenti della
scrivente Direzione Generale, con metodologie di ricerca libera (contemporaneamente in tutti gli
archivi) avanzata (impostando una o più parole chiave) alfabetica (dando in input più parole
chiave in ordine alfabetico o più frasi) gerarchica (con metodo basato su una struttura piramidale)
tematica (ad albero o per argomenti, suddividendone il contenuto in tanti rami successivi) per
elenco di novità (ordinati per data di pubblicazione nella stessa banca dati) ipertestuale (con
visualizzazione composta da testo, note, documenti collegati) e stampa dei documenti;
TENUTO CONTO, quindi, che si rende necessario provvedere, per l’Anno Finanziario 2020,
alla sottoscrizione del contratto di abbonamento alla banca dati on-line, con il fine di evitare
soluzioni di continuità nella resa del servizio in questione, ritenuto indispensabile per il
quotidiano aggiornamento sistematico dei dipendenti della scrivente Direzione Generale nella
materie oggetto di interesse istituzionale;
VISTA e RICHIAMATA la normativa che disciplina il sistema di acquisto di beni e servizi da
parte delle pubbliche amministrazioni attraverso l’utilizzo delle convenzioni stipulate dalla
CONSIP Spa, Concessionaria servizi informatici pubblici, per conto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze;
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ACCERTATO che il superiore Ministero non ha più rinnovato il predetto contratto di
abbonamento alla banca dati on-line in nome e per conto degli UMC;
TENUTO CONTO della specialità del servizio e della congruità del prezzo entro i limiti
consentiti dalla vigente normativa in materia, ed in relazione alle caratteristiche tecniche ed
informatiche del prodotto offerto o di mercato;
VISTA la nuova offerta economica, assunta al protocollo n. 19728 del 27/01/2020, con la quale
la ditta Egaf Edizioni S.r.l. di Forlì, nell’ottica del miglioramento ed innovazione del servizio ai
propri clienti, ha comunicato alla scrivente Direzione Generale per una spesa annua complessiva
di € 38.033,65 (IVA esclusa), per il periodo decorrente di un anno dalla data dell’affidamento
diretto in MEPA/Consip, per usufruire dei servizi compresi in abbonamento ed analiticamente
descritti nella predetta offerta preventiva;
CONSIDERATO di poter acquisire il servizio di abbonamento di accesso alla banca dati on-line in
totale osservanza della normativa e prescrizioni vigenti;

VISTO altresì l’articolo 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012, n. 52, convertito in Legge n. 94/2012
(spending review fase uno) che introduce l’obbligo generalizzato per tutti gli Enti di ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) oppure ad altri mercati elettronici,
ai fini dell’acquisizione di beni e servizi;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
VALUTATO che il costo del servizio, per n. 12 mesi di un anno dalla data dell’affidamento
diretto in MEPA/Consip, è stimato in € 38.033,65 + IVA 22%;
ACCERTATO che l’impresa Egaf Srl di Forlì è attiva nelle iniziative “BENI-LIBRIPRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI e SERVIZI-SERVIZI DI INFORMAZIONECOMUNICAZIONE E MARKETING del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
DETERMINA
•
•
•

di procedere a trattativa diretta tramite il MEPA/Consip per la fornitura del servizio di
abbonamento alla banca dati on-line di cui in oggetto per n. 4 (quattro) mesi a far data dal
01/08/2019 alla ditta Egaf Edizioni S.r.l. per una spesa di € 38.033,65, oltre IVA;
di imputare la somma complessiva di € 38.033,65 + IVA 22% al capitolo 1232 PG 19, in
conto competenza per l’AF 2020;
di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Stefania Vanin.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Alessandro Calchetti

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Stefania Vanin
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