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BIBLIOTECA CENTRALE DI ECONOMIA 

DETERMINA n. 6 del 16.03.2022 
 
OGGETTO: One fiscale + Edicola professionale - CIG Z1A359D589 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, 

comma 2, del D. Lgs. 50/20165 
 

Il Direttore della Biblioteca 
 
PREMESSO che si è manifestata l’esigenza di provvedere al rinnovo dell’abbonamento alla banca dati 

online One fiscale tra le più autorevoli risorse di diritto tributario + Edicola professionale 
che si compone 53 periodici online degli editori IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il Fisco per 
mettere a disposizione degli utenti della biblioteca strumenti aggiornati utili a svolgere al 
meglio la loro attività di studio e di ricerca; 

 CONSTATATO  che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto 
tramite la presente procedura; 

 VERIFICATO che la spesa trova copertura sui fondi assegnati a questa Biblioteca sull’art. 103010102; 

 ESAMINATA l’esclusività del servizio in oggetto in quanto Wolter Kluwer Italia srl ha sviluppato e 
commercializza direttamente tale prodotto online; 

CONSIDERATO che l’offerta acquisita in data 23 febbraio u.s. da Wolter Kluwer Italia srl viene ritenuta 
congrua per qualità del servizio offerto;  

 DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore 
inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici.......”;  

 
DETERMINA 

 
1) per le motivazioni indicate in premessa di procedere al rinnovo dell’abbonamento  a One fiscale + Edicola 
professionale nella forma dell’ordine diretto di acquisto, in favore di Wolter Kluwer Italia srl per un importo 
pari a € 4.000,00 oltre IVA. 

2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, sul sito web della Biblioteca nella sezione 
“Contratti di forniture, beni e servizi” 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Biblioteca Centrale di Economia. 
 
Bari, 16.03.2022 
 F.to. Il Direttore 

Dott.ssa Rosa De Francesco 


