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OGGETTO: Determina a contrarre (ex art. 32, comma 2, Codice contratti pubblici) del 12 novembre 
2019 – acquisto del seguente servizio inerente alle attività relative alla Convenzione IGSG-CSM: 
- verifica delle procedure automatiche di confronto e matching delle voci di classificazione 
utilizzate nelle banche dati DoGi, De Jure e Leggi d'Italia con le voci di classificazione previste dalla 
Delibera 18974/2017 CSM per i provvedimenti da inserire nell'archivio Merito; 
- completamento dei record creati per la richiesta di acquisizione dei provvedimenti a testo 
integrale con i dati mancanti quali si ricavano dai provvedimenti stessi (5.000 record): nome dei 
giudici, classificazione, data della decisione e data di deposito secondo le istruzioni contenute nella 
richiesta di preventivo (file: IstruzioniSpoglio); 
 

 
 

IL DIRETTORE f.f. 
 
 

VISTA la normativa vigente in materia di Organizzazione e funzionamento del CNR; contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; disciplina dell’attività delle pubbliche amministrazioni; 
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche; 
 
VISTO che non esiste apposita convenzione Consip; 
 
VISTO che non esiste in MePA il metaprodotto relativamente al servizio in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in relazione alla Convenzione fra CSM e ITTIG-CNR per l'iniziale popolamento 
dell'archivio di merito di ITALGIUREWEB (prot. 355 del 4 maggio 2018) è sorta la necessità di 
svolgere una attività di mappatura  delle classificazioni utilizzate dai sistemi informativi DoGi, De 
Jure e Leggi d’Italia con le voci di classificazione da impiegare per i documenti dell’archivio Merito e 
una attività di completamento dei record di metadati dei provvedimenti acquisiti attraverso una 
attività di analisi dei testi integrali ed una valutazione di rilevanza degli stessi;   
 
CONSIDERATO che per l’attività di mappatura è richiesto l’impiego di personale che conosca 
approfonditamente le voci di classificazione della banca dati DoGi ed abbia già esperienza nella 
consultazione delle banche dati DeJure e Leggi d’Italia; 
 
CONSIDERATO che il personale della ditta Lexadoc s.c.a.r.l., oltre ad avere le suddette conoscenze 
ed esperienze ha già contribuito a produrre una parte significativa dei record che dovranno essere 
completati, in quanto nell’ambito del progetto “Archivio Merito” sono stati utilizzati anche dati 
provenienti dalla banca dati DoGi e che questo agevolerà il lavoro di completamento dei dati e di 
valutazione dei documenti acquisiti a testo integrale (che potranno eventualmente anche essere 
scartati alla luce di una valutazione della loro rilevanza); 
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IGSG 

 
VISTA la richiesta di acquisto dell’8 novembre 2019, presentata dal Dr. Sebastiano Faro e 
sottoscritta dal Referente della Convenzione dott. Tommaso Agnoloni, di acquisire il servizio in 
oggetto, presso la ditta Lexadoc s.c.a.r.l. e che il prezzo da questa offerto è pienamente in linea con 
i prezzi di mercato; 
 
CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa nella voce 13083 (Prestazioni tecnico-
scientifiche a fini di ricerca); 
 

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio in oggetto 
mediante affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgv. n. 50/2016; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

 
D E T E R M I N A 

 
- di assumere il ruolo di responsabile unico del procedimento, in base all’art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016, in quanto in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale ruolo; 
- di acquisire con Ordine diretto fuori MePA. il servizio in oggetto: 
- di dare atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 7.377,05 (IVA esclusa) è contenuta 

nei limiti dell'impegno in premessa specificato; 
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno: 

1. consegna: 30 gg. 
2. luogo di svolgimento: Firenze  
3. modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

esecuzione; 
 

- di impegnare la spesa sulla voce di bilancio: 13083 GAE: P23 
 

 
IL DIRETTORE f.f. 
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