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Direzione centrale risorse umane,
finanziarie e logistica

AVVISO N. 4
AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 66, COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI SULL’INTENDIMENTO DI
ACQUISIRE PER IL TRIENNIO 2020-2022 UN SERVIZIO DI ABBONAMENTO A BANCHE DATI GIURIDICHE ONLINE PER LE ESIGENZE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 63, COMMA 2, LETT.B), PUNTO 3 DEL D. LGS. N. 50/2016
S.M.I.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro intende acquisire per il triennio 2020 – 2022 un servizio di abbonamento
a banche dati on line completo dei seguenti moduli:
- Normativa e prassi: Codici e leggi d’Italia, Leggi regionali, Diritto comunitario, prassi delle leggi d’Italia.
- Interpretazione: dottrina alle leggi d’Italia, Commentario alla Costituzione, i quattro Codici Commentati:
- Giurisprudenza: Repertorio di giurisprudenza, Cassazione Civile e Penale, Consiglio di Stato e Tar, Corte
Costituzionale, Corte dei conti, Corti di Merito, giurisprudenza comunitaria.
- Guide operative on-line in materia di lavoro, pubblico impiego, fisco, appalti, protezione dei dati personali.
- Servizi online di aggiornamento giornaliero e di approfondimento sulle principali novità normative e
giurisprudenziali di interesse per gli operatori della Pubblica Amministrazione.
- Rassegna stampa quotidiana in materie giuridiche e per le pubbliche amministrazioni.
- Fisco on line: dottrina, commissioni tributarie e guida pratica in materia fiscale
Vista l’assenza di Convenzioni Consip in materia, si è condotta un’apposita indagine di mercato grazie alla
quale è stata individuata la società Wolter Kluwer Italia S.r.l. che detiene l’esclusiva delle banche dati on line
denominate “Sistema leggi d’Italia” e “Sistema il fisco” che rappresentano la più completa raccolta
giurisprudenziale, normativa e di dottrina rispondente alle esigenze di questo Ispettorato.
Da preventivo acquisito dalla suddetta società si prevede una spesa annua di € 32.000,00 oltre IVA al 4%.
Nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei contratti, in particolare del principio di trasparenza,
massima partecipazione, pubblicità e rotazione negli affidamenti e in linea con quanto previsto dall’art. 66
del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il presente avviso, pubblicato per quindici giorni sul profilo committente di
questo Ispettorato, viene data opportuna informativa circa l’iniziativa in epigrafe, al fine di sondare il
mercato circa la sussistenza dei presupposti per procedere ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3,
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del D.Lgs n.50/2016 ed esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
nei confronti del citato operatore economico.
Eventuali informazioni potranno
essere
comunicate
a mezzo
pec
all’indirizzo:
dcrisorse@pec.ispettorato.gov.it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul profilo di committente dell’INL.
Ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il dottor Fabrizio D’Alfonso,
dirigente dell’Ufficio I della Direzione centrale risorse umane, finanziarie e logistica dell’Ispettorato nazionale
del lavoro.
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio D’Alfonso
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