REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE
SETTORE BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO.
ASSISTENZA GENERALE AL CORECOM.

Responsabile di settore Cinzia GUERRINI
Incarico: DECR. DIRIG. CONSIGLIO REGIONALE n. 5 del 26-04-2018

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della
Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, così come modificata con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2016, n. 147
Numero adozione: 171 - Data adozione: 05/03/2019
Oggetto: Fornitura di abbonamenti a periodici editi da case editrici italiane e straniere su
supporto cartaceo e on line, a banche dati e servizi accessori per le esigenze della Biblioteca
della Toscana Pietro Leopoldo e per gli uffici del Consiglio e della Giunta Regionale. Efficacia
dell'aggiudicazione. CIG 76808283C7.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1
lettera b Dlgs 33/2013
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/03/2019

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da GUERRINI
CINZIA
Data: 05/03/2019 17:45:48 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2019AD000214

VISTI:
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale;
- il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici;
- la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale
- il regolamento interno del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 Regolamento interno di
amministrazione e contabilità – RIAC;
- il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 del Consiglio regionale,
Deliberazione Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2018 n. 10;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 4 dicembre 2018 n. 105, “Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio Regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2019,:
•

n. 1, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021”;

•

n. 2, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019”;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 111 del 2 dicembre 2015 “Disciplinare di
organizzazione del coordinamento delle biblioteche e delle strutture documentarie della Regione Toscana
(COBIRE)”;
VISTO l’ordine di servizio n. 3 del 13 dicembre 2016 del Settore Biblioteca e documentazione. Archivio
e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito Web. Tipografia “Definizione della microstruttura del
Settore Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo. Comunicazione, editoria, URP e sito Web.
Tipografia”;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuato nella Dott.ssa Elena Michelagnoli;
VISTO il decreto dirigenziale n. 752 del 18/9/2018 Fornitura di abbonamenti a periodici editi da case
editrici italiane e straniere su supporto cartaceo e on line, a banche dati e servizi accessori per le
esigenze della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e per gli uffici del Consiglio e della Giunta
regionale per un periodo di tre anni (2019 – 2020 – 2021) ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016.
Approvazione del Capitolato speciale di appalto, dell’elenco indicativo dei titoli dei periodici, del
dettaglio economico e assunzione delle prenotazioni di impegno. CIG 7590703E43 con il quale:
1. si dava mandato al Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi per l’indizione di
una gara ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 mediante Piattaforma START per la “Fornitura di
abbonamenti a periodici editi da case editrici italiane e straniere su supporto cartaceo e on line, a
banche dati e servizi accessori per le esigenze della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e
per gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale per un periodo di tre anni (2019 – 2020 –
2021)” da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del Codice con il criterio del minor
prezzo,
2. si assumevano le seguenti prenotazioni di impegno per il finanziamento della procedura di gara:

 sul bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020 – annualità 2019, per un importo totale di
€ 121.648,74, dando atto che le prestazioni sono esigibili entro il 31 dicembre 2019:
-

Capitolo 10284 (codifica V livello: U 1.03.01.01.001) € 28.998,74 IVA inclusa (aliquota 24,2%
da applicarsi soltanto agli importi delle commissioni) prenotazione n. 201862/2019;

-

Capitolo 10286 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) € 77.650,00 IVA inclusa (aliquota 4% da
applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 24,2% da applicarsi agli importi delle
commissioni) prenotazione n. 201863/2019;

-

Capitolo (vincolato) 10341 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) euro 15.000,00 IVA inclusa
(aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 24,2% da applicarsi
agli importi delle commissioni), prenotazione n. 201864/2019 collegata agli accertamenti di
entrata assunti sul corrispondente capitolo 2001;

 sul bilancio di previsione per il triennio 2018-2019-2020 – annualità 2020, per un importo totale di
€ 121.646,92, dando atto che le prestazioni sono esigibili entro il 31 dicembre 2020:
-

Capitolo 10284 (codifica V livello: U 1.03.01.01.001) € 28.999,92 IVA inclusa (aliquota 24,9%
da applicarsi soltanto agli importi delle commissioni) prenotazione n. 201862/2020;

-

Capitolo 10286 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) € 77.647,00 IVA inclusa (aliquota 4% da
applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 24,9% da applicarsi agli importi delle
commissioni) prenotazione n. 201863/2020;

-

Capitolo (vincolato) 10341 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) euro 15.000,00 IVA inclusa
(aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 24,9% da applicarsi
agli importi delle commissioni), prenotazione n. 201864/2020 collegata agli accertamenti di
entrata assunti sul corrispondente capitolo 2001;

3. si rinviava a successivo atto amministrativo l’assunzione dei seguenti impegni di spesa per l’anno
2021, per un importo totale di € 121.644,00, una volta aggiudicata la gara ed approvato il bilancio
di previsione finanziario 2019 – 2021 del Consiglio regionale, al fine di completare il
finanziamento dell’affidamento, dando atto che le relative obbligazioni sono esigibili entro il 31
dicembre 2021:
-

Capitolo 10284 (codifica V livello: U 1.03.01.01.001) € 28.998,00 IVA inclusa (aliquota 25% da
applicarsi soltanto agli importi delle commissioni);

-

Capitolo 10286 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) euro 77.646,00 IVA inclusa (aliquota 4%
da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 25% da applicarsi agli importi delle
commissioni);

-

Capitolo (vincolato) 10341 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) euro 15.000,00 IVA inclusa
(aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 25% da applicarsi agli
importi delle commissioni), impegno collegato agli accertamenti di entrata che saranno assunti sul
corrispondente capitolo 2001;

4. si rinviava a successivo atto di affidamento della fornitura la trasformazione in impegno delle
prenotazioni di cui al precedente punto 3, ai sensi dell’art. 27 comma 7 del RIAC;
5. si confermavano i seguenti accertamenti di entrata, assunti con il decreto 646 del 23 agosto 2017,
relativi all’incasso del contributo di adesione alla rete COBIRE – quota fissa, per un totale di €
15.000,00, sul capitolo 2001 del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 del Consiglio
regionale - annualità 2019, dando atto che le relative obbligazioni sono esigibili entro il 31
dicembre 2019:
-

accertamento n. 162/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Istituto regionale programmazione economica della Toscana Codice fiscale 04355350481 (codice Sibec 832);

-

accertamento n. 163/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana Codice fiscale 04686190481 (codice Sibec 935);

-

accertamento n. 164/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Centro di documentazione dell’Agenzia Regionale di Sanità
della Toscana - Codice fiscale 04992010480 (codice Sibec 936);

-

accertamento n. 165/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Toscana Promozione - Codice fiscale 05065320482 (codice
Sibec 755);

-

accertamento n. 166/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Istituto degli Innocenti - Codice fiscale 80016790489 (codice
Sibec 375);

-

accertamento n. 167/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E
2.01.01.02.001) per incasso contributo da parte di Regione Toscana - Centro di documentazione
Cultura Legalità Democratica - Codice fiscale 01386030488 (codice Sibec 484);

6. si assumevano i seguenti accertamenti di entrata, ai sensi dell’art. 18 del RIAC, relativi all’incasso
del contributo di adesione alla rete COBIRE – quota fissa, per un totale di euro 15.000,00, sul
capitolo 2001 del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 del Consiglio regionale annualità 2020, dando atto che le relative obbligazioni sono esigibili entro il 31 dicembre 2020:
-

accertamento n. 171/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Istituto regionale programmazione economica della Toscana Codice fiscale 04355350481 (codice Sibec 832);

-

accertamento n. 172/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana Codice fiscale 04686190481 (codice Sibec 935);

-

accertamento n. 174/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Centro di documentazione dell’Agenzia Regionale di Sanità
della Toscana - Codice fiscale 04992010480 (codice Sibec 936);

-

accertamento n. 175/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Toscana Promozione - Codice fiscale 05065320482 (codice
Sibec 755 );

-

accertamento n. 177/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Istituto degli Innocenti - Codice fiscale 80016790489 (codice
Sibec 375);

-

accertamento n. 178/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.001)
per incasso contributo da parte di Regione Toscana - Centro di documentazione Cultura Legalità
Democratica - Codice fiscale 01386030488 (codice Sibec 484);

7. si rinviava a successivo atto amministrativo l’assunzione dei seguenti accertamenti di entrata
relativi all’incasso del contributo di adesione alla rete COBIRE – quota fissa, per un totale di euro
15.000,00, sul capitolo 2001 una volta approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021
del Consiglio regionale - annualità 2021, dando atto che le relative obbligazioni sono esigibili
entro il 31 dicembre 2021:
-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Istituto regionale programmazione economica della Toscana Codice fiscale 04355350481 (codice Sibec 832);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana Codice fiscale 04686190481 (codice Sibec 935);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Centro di documentazione dell’Agenzia Regionale di Sanità della
Toscana - Codice fiscale 04992010480 (codice Sibec 936);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Toscana Promozione - Codice fiscale 05065320482 (codice Sibec
755);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Istituto degli Innocenti - Codice fiscale 80016790489 (codice Sibec
375);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.001) per
incasso contributo da parte di Regione Toscana - Centro di documentazione Cultura Legalità
Democratica - Codice fiscale 01386030488 (codice Sibec 484);

DATO ATTO che in data 6/11/2018 è stata espletata la procedura per acquisire un nuovo Codice
Identificativo di Gara (CIG) in sostituzione del precedente (7590703E43) annullato dall’ANAC, in quanto
non perfezionato nei termini prescritti, e che questo risulta essere: CIG 76808283C7;
VISTI i decreti dirigenziali del Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi:
-

n. 897 del 8 novembre 2018 Indizione di una procedura aperta per la fornitura di abbonamenti a
periodici editi da case editrici italiane e straniere su supporto cartaceo e on line, a banche dati e
servizi accessori per le esigenze della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e per gli uffici del
Consiglio e della Giunta regionale. Approvazione documentazione di gara.;

-

n. 1066 del 18 dicembre 2018 Fornitura di abbonamenti a periodici editi da case editrici italiane e
straniere su supporto cartaceo e on line, a banche dati e servizi accessori per le esigenze della
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e per gli uffici del Consiglio e della Giunta. Ammissione
ed esclusione concorrenti;

DATO ATTO che il Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi ha provveduto, con il
decreto suddetto, n. 22 del 25 gennaio 2019, all’aggiudicazione, non efficace in attesa dell’esito dei
controlli di legge, della “Fornitura di abbonamenti a periodici editi da case editrici italiane e straniere su
supporto cartaceo e on line, a banche dati e servizi accessori per le esigenze della Biblioteca della
Toscana Pietro Leopoldo e per gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale” alla Società Ebsco
Information Services Srl, Sede Legale: Torino, Via Gressoney 29/B, Codice fiscale e Partita IVA n.
11164410018 la quale ha offerto il minor prezzo che risulta essere euro 327.219,25;
PRESO ATTO dell’esito positivo dei controlli, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, eseguiti, sull’aggiudicataria Società Ebsco Information Services Srl,
dal competente Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione sedi, agli atti d’ufficio;
DATO ATTO che, ad oggi, relativamente alla richiesta alla prefettura dell'informazione antimafia, ai
sensi del D.Lgs. 159/2011, del 09.01.2019 non è pervenuta risposta e che pertanto sarà inserita nel
contratto la clausola risolutiva espressa nell’ipotesi in cui dovessero essere comunicate dalla prefettura
informazioni interdittive di cui all’art. 91 D.Lgs. 159/2011;
RITENUTO di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione della “Fornitura di abbonamenti a periodici
editi da case editrici italiane e straniere su supporto cartaceo e on line, a banche dati e servizi accessori
per le esigenze della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e per gli uffici del Consiglio e della
Giunta regionale” alla Società Ebsco Information Services Srl, Sede Legale: Torino, Via Gressoney 29/B,
Codice fiscale e Partita IVA n. 11164410018 la quale ha offerto il minor prezzo che risulta essere euro
327.219,25;
DATO ATTO che si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica in forma pubblico
amministrativa;
CONSIDERATO che nel decreto n. 752 del 18/9/2018 dello scrivente Settore erano stati individuati:
 gli importi stimati dell’appalto indicati:
-

base di gara: € 332.371,00 (trecentotrentaduemilatrecentosettantuno/00), corrispondente al costo
netto dei prezzi di listino degli abbonamenti per i tre anni;

-

servizi accessori richiesti sugli abbonamenti sottoscritti:
€ 17.936,10 (diciassettemilanovecentotrentasei/10);

-

IVA: € 14.632,56 (quattordicimilaseicentotrentadue/56), applicata sui prezzi di listino, ove non
assolta dall’editore ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. C del DPR 633/72 con aliquota del 4%, e
sugli importi delle commissioni, con differenti aliquote a seconda degli anni di esercizio
finanziario (anno 2019 aliquota 24,2%, anno 2020 aliquota 24,9%, anno 2021 aliquota 25%);

-

importo complessivo da finanziare:
€ 364.9309,66 (trecentosessantaquattromilanovecentotrentanove/66);

 la ripartizione nei tre anni della spesa complessiva a seconda della tipologia di abbonamento:

-

Anno 2019:
Abbonamenti a periodici cartacei: € euro 28.998,74;

Abbonamenti a periodici on line e a banche dati € 92.650,00, di cui € 15.000,00 quali risorse
destinate per la condivisione della rete COBIRE;
-

Anno 2020
Abbonamenti a periodici cartacei: € 28.999,92;
Abbonamenti a periodici on line e a banche dati € 92.647,00, di cui € 15.000,00 quali risorse
destinate per la condivisione della rete COBIRE;

-

Anno 2021
Abbonamenti a periodici cartacei: € euro 28.998,00;
Abbonamenti a periodici on line e a banche dati € 92.646,00 di cui € 15.000,00 quali risorse
destinate per la condivisione della rete COBIRE;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) che mantiene immutate le aliquote
IVA per l’anno 2019, ma incrementa le aliquote IVA, tra cui quella ordinaria (attualmente pari al 22%), a
partire dal 2020 - fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli
stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate o di
risparmi di spesa - così come segue: a decorrere dal 1 gennaio 2020 al 25,2%, a decorrere dal 1 gennaio
2021 al 26,5;
DATO ATTO che sulla base dell’importo di aggiudicazione (euro 327.219,25) e delle modifiche
intercorse sull’applicazione dell’IVA, di cui al precedente capoverso, si è provveduto a ridefinire i
seguenti importi:
-

Importo netto dei prezzi di listino degli abbonamenti per i tre anni (corrispondente all’importo
dell’offerta): € 327.219,25 (trecentoventisettemiladuecentodiciannove/25),

-

servizi accessori richiesti sugli abbonamenti sottoscritti:
€ 17.657,89 (diciassettemilaseicentocinquantasette/89);

-

IVA: € 14.380,74 (quattordicimilatrecentottanta/74), applicata sui prezzi di listino, ove non assolta
dall’editore ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. C del DPR 633/72, con aliquota del 4%, e sugli
importi delle commissioni, con differenti aliquote a seconda degli anni di esercizio finanziario
(anno 2019 aliquota 22%, anno 2020 aliquota 25,2%, anno 2021 aliquota 26,5%);

-

importo complessivo da finanziare:

€ 359.257,88 (trecentocinquantanovemiladuecentocinquantasette/88);
 la ripartizione nei tre anni della spesa complessiva, a seconda della tipologia di abbonamento (come
da documentazione agli atti dello scrivente ufficio):

-

Anno 2019:
Abbonamenti a periodici cartacei: € 28.334,30;
Abbonamenti a periodici on line e a banche dati € 90.679,21, di cui € 15.000,00 quali risorse
destinate per la condivisione della rete COBIRE;

-

Anno 2020
Abbonamenti a periodici cartacei: € 28.415,29;
Abbonamenti a periodici on line e a banche dati € 90.768,16 di cui € 15.000,00 quali risorse
destinate per la condivisione della rete COBIRE;

-

Anno 2021
Abbonamenti a periodici cartacei: € 28.888,48 di cui 440,29 di trattenuta 0,50%;
Abbonamenti a periodici on line e a banche dati € 92.172,44 (compresa la ritenuta 0,50%) di cui €
15.000,00 quali risorse destinate per la condivisione della rete COBIRE;

DATO ATTO che:
- l’affidatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale, dovrà operare sull’importo
relativo alle prestazioni svolte la ritenuta di garanzia dello 0,50% prevista dall’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016;
- il finanziamento della ritenuta a garanzia deve essere interamente imputato sull’ultimo anno
contrattuale (2021) in quanto il relativo importo potrà essere svincolato soltanto in sede di
liquidazione finale;
- l’importo complessivo delle trattenute operate nel corso del contratto è stato quantificato in €
1.808,39;
RITENUTO pertanto di finanziare la spesa relativa alla fornitura in oggetto per un importo pari a €
359.257,88 (trecentocinquantanovemiladuecentocinquantasette/88), come da documentazione agli atti
d’ufficio, di cui 14.380,74 per IVA, assumendo, a favore della Società Ebsco Information Services Srl,
con Sede Legale a Torino, Via Gressoney 29/B, Codice fiscale e Partita IVA n. 11164410018 i seguenti
impegni di spesa sul “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale per il triennio 20192020-2021”:
 sull’annualità 2019 per un importo totale di € 119.013,51, dando atto che le prestazioni sono esigibili
entro il 31 dicembre 2019:
-

Capitolo 10284 (codifica V livello: U 1.03.01.01.001) un impegno di € 28.334,30 IVA inclusa
(aliquota 22% da applicarsi soltanto agli importi delle commissioni) mediante trasformazione
parziale della prenotazione n. 201862/2019;

-

Capitolo 10286 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) € 75.679,21 IVA inclusa (aliquota 4% da
applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 22% da applicarsi agli importi delle
commissioni) mediante trasformazione parziale della prenotazione n. 201863/2019;

-

Capitolo (vincolato) 10341 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) euro 15.000,00 IVA inclusa
(aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 22% da applicarsi agli

importi delle commissioni), mediante trasformazione integrale della prenotazione n. 201864/2019,
impegno collegato agli accertamenti di entrata assunti sul corrispondente capitolo 2001;
 sull’annualità 2020, per un importo totale di € 119.183,45, dando atto che le prestazioni sono esigibili
entro il 31 dicembre 2020:
-

Capitolo 10284 (codifica V livello: U 1.03.01.01.001) € 28.415,29 IVA inclusa (aliquota 25,2%
da applicarsi soltanto agli importi delle commissioni) mediante trasformazione parziale della
prenotazione n. 201862/2020;

-

Capitolo 10286 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) € 75.768,16 IVA inclusa (aliquota 4% da
applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 25,2% da applicarsi agli importi delle
commissioni) mediante trasformazione parziale della prenotazione n. 201863/2020;

-

Capitolo (Vincolato) 10341 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) €15.000,00 IVA inclusa
(aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 25,2% da applicarsi
agli importi delle commissioni) mediante trasformazione integrale della prenotazione n.
201864/2020, impegno collegato agli accertamenti di entrata assunti sul corrispondente capitolo
2001;

 sull’annualità 2021, per un importo totale di € 121.060,92, dando atto che le prestazioni sono esigibili
entro il 31 dicembre 2021:
-

Capitolo 10284 (codifica V livello: U 1.03.01.01.001):
 € 28.448,19 IVA inclusa (aliquota 26,5% da applicarsi soltanto agli importi delle
commissioni);
 € 440,29 IVA inclusa (aliquota 26,5% da applicarsi soltanto agli importi delle commissioni)
per la restituzione delle ritenute a garanzia dello 0,50%;

- Capitolo 10286 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003):
 € 75.804,34 IVA inclusa (aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e
aliquota 26,5% da applicarsi agli importi delle commissioni);
 € 1.368,10 IVA inclusa (aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e
aliquota 26,5% da applicarsi agli importi delle commissioni) per la restituzione delle
ritenute a garanzia dello 0,50%;
-

Capitolo (vincolato) 10341 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003):
 € 15.000,00 IVA inclusa (aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e
aliquota 26,5% da applicarsi agli importi delle commissioni), impegno collegato agli
accertamenti di entrata assunti sul corrispondente capitolo 2001;

RITENUTO altresì di operare le seguenti riduzioni delle suddette prenotazioni di impegno a seguito di
minore spesa in sede di aggiudicazione e delle decurtazioni operate per le ritenute di garanzia imputate a
fine contratto nell’annualità 2021:
-

Capitolo 10284:

 annualità 2019 sulla prenotazione n. 201862/2019 una riduzione di euro 664,44;
 annualità 2020 sulla prenotazione n. 201862/2020 una riduzione di euro 584,63;
-

Capitolo 10286:

 annualità 2019 sulla prenotazione n. 201863/2019 una riduzione di euro 1.970,79;
 annualità 2020 sulla prenotazione n. 201863/2020 una riduzione di euro 1.878,84;

RITENUTO di confermare i seguenti accertamenti di entrata, assunti con decreto n. 646 del 23 agosto
2017, relativi all’incasso del contributo di adesione alla rete COBIRE – quota fissa, per un totale di €
15.000,00, sul capitolo 2001 del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 del Consiglio regionale annualità 2019, dando atto che le relative obbligazioni sono esigibili entro il 31 dicembre 2019:
-

accertamento n. 162/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Istituto regionale programmazione economica della Toscana Codice fiscale 04355350481 (codice Sibec 832);

-

accertamento n. 163/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E
2.01.01.02.017) per incasso contributo da parte di Agenzia regionale per la Protezione Ambientale
della Toscana - Codice fiscale 04686190481 (codice Sibec 935);

-

accertamento n. 164/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E
2.01.01.02.017) per incasso contributo da parte di Centro di documentazione dell’Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana - Codice fiscale 04992010480 (codice Sibec 936);

-

accertamento n. 165/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E
2.01.01.02.017) per incasso contributo da parte di Toscana Promozione - Codice fiscale
05065320482 (codice Sibec 755);

-

accertamento n. 166/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Istituto degli Innocenti - Codice fiscale 80016790489 (codice
Sibec 375);

-

accertamento n. 167/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.001)
per incasso contributo da parte di Regione Toscana - Centro di documentazione Cultura Legalità
Democratica - Codice fiscale 01386030488 (codice Sibec 484);

RITENUTO di confermare i seguenti accertamenti di entrata, assunti con decreto n.752 del 18 settembre
2019, relativi all’incasso del contributo di adesione alla rete COBIRE – quota fissa, per un totale di €
15.000,00, sul capitolo 2001 del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 del Consiglio regionale annualità 2020, dando atto che le relative obbligazioni sono esigibili entro il 31 dicembre 2020:
-

accertamento n. 171/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Istituto regionale programmazione economica della Toscana Codice fiscale 04355350481 (codice Sibec 832);

-

accertamento n. 172/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E
2.01.01.02.017) per incasso contributo da parte di Agenzia regionale per la Protezione Ambientale
della Toscana - Codice fiscale 04686190481 (codice Sibec 935);

-

accertamento n. 174/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Centro di documentazione dell’Agenzia Regionale di Sanità
della Toscana - Codice fiscale 04992010480 (codice Sibec 936);

-

accertamento n. 175/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Toscana Promozione - Codice fiscale 05065320482 (codice
Sibec 755);

-

accertamento n. 177/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Istituto degli Innocenti - Codice fiscale 80016790489 (codice
Sibec 375);

-

accertamento n. 178/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.001)
per incasso contributo da parte di Regione Toscana - Centro di documentazione Cultura Legalità
Democratica - Codice fiscale 01386030488 (codice Sibec 484);

RITENUTO di assumere i seguenti accertamenti di entrata, relativi all’incasso del contributo di adesione
alla rete COBIRE – quota fissa, per un totale di € 15.000,00, sul capitolo 2001 del “Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio Regionale per il triennio 2019-2020-2021”- annualità 2021, dando atto che le
relative obbligazioni sono esigibili entro il 31 dicembre 2021:
-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Istituto regionale programmazione economica della Toscana Codice fiscale 04355350481 (codice Sibec 832);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana Codice fiscale 04686190481 (codice Sibec 935);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Centro di documentazione dell’Agenzia Regionale di Sanità della
Toscana - Codice fiscale 04992010480 (codice Sibec 936);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Toscana Promozione - Codice fiscale 05065320482 (codice Sibec
755);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Istituto degli Innocenti - Codice fiscale 80016790489 (codice Sibec
375);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.001) per
incasso contributo da parte di Regione Toscana - Centro di documentazione Cultura Legalità
Democratica - Codice fiscale 01386030488 (codice Sibec 484);

RITENUTO OPPORTUNO riservarsi la facoltà:
-

di rinnovare il contratto, alle stesse condizioni che risulteranno in sede di aggiudicazione della
gara, per una durata pari a 12 mesi, per un importo massimo di € 114.948,79 (importo
comprensivo dei prezzi listino degli abbonamenti e delle commissioni, stimato sulla spesa
dell’anno 2021) al netto di Iva;

-

di diminuire l’importo del corrispettivo contrattuale per minore fabbisogno ovvero di aumentare
l’importo del corrispettivo contrattuale, qualora risulti esaurito prima della scadenza del contratto,
fino alla concorrenza del 30% dello stesso, come previsto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6 e 6-bis della legge 241/1990
ha dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al procedimento in
oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso conforme all’adozione del
presente provvedimento (All. A);
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, non sussiste da parte
della sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto;
DATO ATTO che l’efficacia del presente decreto è subordinata al rispetto degli obblighi di
pubblicazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche
amministrazioni);
DECRETA
1. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione della “Fornitura di abbonamenti a periodici editi da
case editrici italiane e straniere su supporto cartaceo e on line, a banche dati e servizi accessori per
le esigenze della Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo e per gli uffici del Consiglio e della
Giunta regionale” alla Società Ebsco Information Services Srl, Sede Legale: Torino, Via Gressoney
29/B, Codice fiscale e Partita IVA n. 11164410018, la quale ha offerto il minor prezzo che risulta
essere euro 327.219,25;
2. di inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa nell’ipotesi in cui dovessero essere comunicate
dalla prefettura informazioni interdittive di cui all’art. 91 D.Lgs. 159/2011;
3. di finanziare la spesa complessiva di € 359.257,88, come da documentazione agli atti d’ufficio,
assumendo a favore della Società Ebsco Information Services Srl, con Sede Legale a Torino, Via
Gressoney 29/B, Codice fiscale e Partita IVA n. 11164410018 i seguenti impegni di spesa sul
“Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale per il triennio 2019-2020-2021”:
 sull’annualità 2019 per un importo totale di € 119.013,51, dando atto che le prestazioni sono esigibili
entro il 31 dicembre 2019:
-

Capitolo 10284 (codifica V livello: U 1.03.01.01.001) un impegno di € 28.334,30 IVA inclusa
(aliquota 22% da applicarsi soltanto agli importi delle commissioni) mediante trasformazione
parziale della prenotazione n. 201862/2019;

-

Capitolo 10286 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) € 75.679,21 IVA inclusa (aliquota 4% da
applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 22% da applicarsi agli importi delle
commissioni) mediante trasformazione parziale della prenotazione n. 201863/2019;

-

Capitolo (vincolato) 10341 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) € 15.000,00 IVA inclusa
(aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 22% da applicarsi agli
importi delle commissioni), mediante trasformazione integrale della prenotazione n. 201864/2019,
impegno collegato agli accertamenti di entrata assunti sul corrispondente capitolo 2001;

 sull’annualità 2020, per un importo totale di € 119.183,45, dando atto che le prestazioni sono esigibili
entro il 31 dicembre 2020:
-

Capitolo 10284 (codifica V livello: U 1.03.01.01.001) € 28.415,29 IVA inclusa (aliquota 25,2%
da applicarsi soltanto agli importi delle commissioni) mediante trasformazione parziale della
prenotazione n. 201862/2020;

-

Capitolo 10286 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) € 75.768,16 IVA inclusa (aliquota 4% da
applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 25,2% da applicarsi agli importi delle
commissioni) mediante trasformazione parziale della prenotazione n. 201863/2020;

-

Capitolo (Vincolato) 10341 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003) € 15.000,00 IVA inclusa
(aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e aliquota 25,2% da applicarsi
agli importi delle commissioni) mediante trasformazione integrale della prenotazione n.
201864/2020, impegno collegato agli accertamenti di entrata assunti sul corrispondente capitolo
2001;

 sull’annualità 2021, per un importo totale di € 121.060,92, dando atto che le prestazioni sono esigibili
entro il 31 dicembre 2021:
-

Capitolo 10284 (codifica V livello: U 1.03.01.01.001):
 € 28.448,19 IVA inclusa (aliquota 26,5% da applicarsi soltanto agli importi delle
commissioni);
 € 440,29 IVA inclusa (aliquota 26,5% da applicarsi soltanto agli importi delle commissioni)
per la restituzione delle ritenute a garanzia dello 0,50%;

- Capitolo 10286 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003):
 € 75.804,34 IVA inclusa (aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e
aliquota 26,5% da applicarsi agli importi delle commissioni);
 € 1.368,10 IVA inclusa (aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e
aliquota 26,5% da applicarsi agli importi delle commissioni) per la restituzione delle
ritenute a garanzia dello 0,50%;
-

Capitolo (vincolato) 10341 (codifica V livello: U 1.03.02.05.003):
 € 15.000,00 IVA inclusa (aliquota 4% da applicarsi ai prezzi di listino degli abbonamenti e
aliquota 26,5% da applicarsi agli importi delle commissioni), impegno collegato agli
accertamenti di entrata assunti sul corrispondente capitolo 2001;

4. di operare le seguenti riduzioni delle suddette prenotazioni di impegno in conseguenza della minore
spesa derivante dai risparmi dell’offerta di aggiudicazione e dalle decurtazioni operate per le ritenute
di garanzia, restituendo altrettanta disponibilità sullo stanziamento dei pertinenti capitoli:
- Capitolo 10284:
 annualità 2019 sulla prenotazione n. 201862/2019 una riduzione di euro 664,44;
 annualità 2020 sulla prenotazione n. 201862/2020 una riduzione di euro 584,63;

-

Capitolo 10286:

 annualità 2019 sulla prenotazione n. 201863/2019 una riduzione di euro 1.970,79;
 annualità 2020 sulla prenotazione n. 201863/2020 una riduzione di euro 1.878,84;

5. di rinviare a successivi atti la liquidazione della spesa impegnata di cui al precedente punto 3., ai
sensi dell’art. 33 del R.I.A.C.;
6. di dare atto che:
- la spesa di cui al presente atto è coerente con i relativi stanziamenti di bilancio;
- la spesa imputata sul capitolo 10341 è finanziata da entrate con vincolo di destinazione (Rete
Cobire);
7. di confermare i seguenti accertamenti di entrata, assunti con decreto n. 646 del 23 agosto 2017,
relativi all’incasso del contributo di adesione alla rete COBIRE – quota fissa, per un totale di €
15.000,00, sul capitolo 2001 del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 del Consiglio
regionale - annualità 2019, dando atto che le relative obbligazioni sono esigibili entro il 31 dicembre
2019:
-

accertamento n. 162/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Istituto regionale programmazione economica della Toscana Codice fiscale 04355350481 (codice Sibec 832);

-

accertamento n. 163/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana Codice fiscale 04686190481 (codice Sibec 935);

-

accertamento n. 164/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Centro di documentazione dell’Agenzia Regionale di Sanità
della Toscana - Codice fiscale 04992010480 (codice Sibec 936);

-

accertamento n. 165/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Toscana Promozione - Codice fiscale 05065320482 (codice
Sibec 755);

-

accertamento n. 166/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017)
per incasso contributo da parte di Istituto degli Innocenti - Codice fiscale 80016790489 (codice
Sibec 375);

-

accertamento n. 167/2019 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E
2.01.01.02.001) per incasso contributo da parte di Regione Toscana - Centro di documentazione
Cultura Legalità Democratica - Codice fiscale 01386030488 (codice Sibec 484);

8. di confermare i seguenti accertamenti di entrata, assunti con decreto n. 752 del 18 settembre 2019,
relativi all’incasso del contributo di adesione alla rete COBIRE – quota fissa, per un totale di €
15.000,00, sul capitolo 2001 del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 del Consiglio
regionale - annualità 2020, dando atto che le relative obbligazioni sono esigibili entro il 31 dicembre
2020:
-

accertamento n. 171/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E
2.01.01.02.017) per incasso contributo da parte di Istituto regionale programmazione
economica della Toscana - Codice fiscale 04355350481 (codice Sibec 832);

-

accertamento n. 172/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E
2.01.01.02.017) per incasso contributo da parte di Agenzia regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana - Codice fiscale 04686190481 (codice Sibec 935);

-

accertamento n. 174/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E
2.01.01.02.017) per incasso contributo da parte di Centro di documentazione dell’Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana - Codice fiscale 04992010480 (codice Sibec 936);

-

accertamento n. 175/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E
2.01.01.02.017) per incasso contributo da parte di Toscana Promozione - Codice fiscale
05065320482 (codice Sibec 755);

-

accertamento n. 177/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E
2.01.01.02.017) per incasso contributo da parte di Istituto degli Innocenti - Codice fiscale
80016790489 (codice Sibec 375);

-

accertamento n. 178/2020 di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E
2.01.01.02.001) per incasso contributo da parte di Regione Toscana - Centro di
documentazione Cultura Legalità Democratica - Codice fiscale 01386030488 (codice Sibec
484);

9. di assumere i seguenti accertamenti di entrata, relativi all’incasso del contributo di adesione alla rete
COBIRE – quota fissa, per un totale di € 15.000,00, sul capitolo 2001 del “Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio Regionale per il triennio 2019-2020-2021”- annualità 2021, dando atto che
le relative obbligazioni sono esigibili entro il 31 dicembre 2021:
-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Istituto regionale programmazione economica della Toscana Codice fiscale 04355350481 (codice Sibec 832);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana Codice fiscale 04686190481 (codice Sibec 935);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Centro di documentazione dell’Agenzia Regionale di Sanità
della Toscana - Codice fiscale 04992010480 (codice Sibec 936);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Toscana Promozione - Codice fiscale 05065320482 (codice
Sibec 755);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.017) per
incasso contributo da parte di Istituto degli Innocenti - Codice fiscale 80016790489 (codice
Sibec 375);

-

un accertamento di € 2.500,00 sul capitolo 2001 (codifica di V livello: E 2.01.01.02.001) per
incasso contributo da parte di Regione Toscana - Centro di documentazione Cultura Legalità
Democratica - Codice fiscale 01386030488 (codice Sibec 484);

10. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica in forma pubblico
amministrativa;
11. di riservarsi la facoltà:
-

di rinnovare il contratto, alle stesse condizioni che risulteranno in sede di aggiudicazione della
gara, per una durata pari a 12 mesi, per un importo massimo di € 114.948,79 (importo
comprensivo dei prezzi listino degli abbonamenti e delle commissioni, stimato sulla spesa
dell’anno 2021) al netto di IVA;

-

di diminuire l’importo del corrispettivo contrattuale per minore fabbisogno ovvero di aumentare
l’importo del corrispettivo contrattuale, qualora risulti esaurito prima della scadenza del contratto,
fino alla concorrenza del 30% dello stesso, come previsto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016;

12. di provvedere agli adempimenti di pubblicità di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale secondo le modalità disciplinate dall’articolo 120, comma 5 del Codice del
processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Attestazione RUP
2f0d606a184b9a3cdcc917682c1a8953d6a680dd5b068cf0fef9cb16d42619ae
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