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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/06022 

 Del: 22/09/2017 

 Esecutivo da: 25/09/2017 

 Proponente: Direzione Risorse Umane 

 

 

 

OGGETTO:  

Abbonamento on line rivista giuridica De Jure Top Maior - Giuffrè editore CIG Z861D641B7 

 

 

 

 
IL DIRETTORE 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/01/17, avente ad oggetto "Documenti di 

programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota 

integrativa e piano triennale investimenti"; 

Vista la Delibera di Giunta n. 48 del 21/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2017-19;  

Dato atto Che non sussistono conflitti di interesse in relazione all’oggetto dell’affidamento nel rispetto delle 

disposizioni indicate nella deliberazione di G.C. n. 24 del 31/01/2014. 

 

Considerato che in base alla normativa vigente il Responsabile è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione 

finanziaria connessi alla realizzazione dei programmi oltre che procedere all’esecuzione degli stessi con le 

modalità previste dai regolamenti comunali; 

 

Ravvisato che per lo svolgimento dell’attività propria della Direzione sia necessario avvalersi di banche dati 

on line che consentano la consultazione della normativa in vigore e degli orientamenti dottrinali; 

 

Preso atto che la banca dati on line DeIure della Casa Editrice Giuffrè Editore sas offre un prodotto ritenuto 

adeguato alle necessità di approfondimento dei temi giuridici, in quanto comprende la consultazione di 

normativa, in grado di offrire un supporto imprescindibile per la risoluzione delle questioni più rilevanti; 
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Vista il preventivo per attivare un abbonamento triennale alla banca dati on line Iesexplorer DeIure Top Maior 

+ 4 codici commentati, allegato al presente provvedimento, con il quale Giuffrè Editore, tramite il proprio 

agente Mazzeigiuridica offre al prezzo complessivo triennale di € 3000,00 + IVA; 

 

Dato atto che l’offerta è valida fino per tre anni purchè il pagamento avvenga in un’unica soluzione al momento 

dell’attivazione; 

 

Atteso che, ai fini dell’art. 1, c. 450, legge. n. 296/2006, l’ufficio scrivente ha proceduto a verificare la presenza 

di appropriate soluzioni di e-procurement all’interno del sistema acquistinretepa.it di Consip spa (incluso 

MePa) e sul mercato elettronico interno “Sigeme”, con esito negativo, anche in ragione del diritto esclusivo 

dell’editore Cel Commerciale s.r.l. al bene in oggetto; 

 

Dato atto che, in base a dette condizioni, ritenute congrue, la somma occorrente per sottoscrivere 

l’abbonamento triennale on line alla banca dati Iesexplorer DeIure Top Maior + 4 codici è di € 3579,00 

comprensivi di IVA, di cui € 2550 al 22% e € 450,00 al 4%; 

 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267/00; 

 

VISTO l’art. 36 co. 2 del D. Lgs. 18/04/2016, n.50; 

 

VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

Visto l’art. 23 del vigente  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

1) Di acquistare l’abbonamento digitale della banca dati Iesexplorer DeIure Top Maior + 4 codici per gli 

anni 2017/18/19 (Cod. CIG Z861D641B7 .) dalla Casa Editrice Giuffrè Editore sas; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 3579,00 sul cap. 18940 – esercizio 2017 - a favore della 

Casa Editrice Giuffrè Editore sas , Codice beneficiario 45253 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PREVENTIVO ABBONAMENTO DE IURE TOP MANAGER 

 

 

Firenze, lì 22/09/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Annarita Settesoldi 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 18940 0 17/006358 00 3579 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 25/09/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


