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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.25 DEL 2/11/2020 

 

BANCA DATI ONLINE  “PLURIS/ONE LEGALE” DURATA 

TRIENNALE PER 4 POSTAZIONI CONTEMPORANEE  

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

CONSIDERATO che è pervenuta proposta d’ordine n. 215/2020 con la quale il RUP Sig. 

Francesco Paolo Trapani espone che: 

è pervenuta specifica istanza da parte dell’Ufficio Affari Legali e Generali con la quale 

si richiede l’acquisizione della fornitura come da preventivo allegato indispensabile per 

lo svolgimento dell’attività di ricerca e studio dell’ufficio ai fin dell’espletamento 

dell’attività giudiziaria e consulenziale degli Avvocati. 

Considerato che l’acquisizione del superiore strumento appare necessaria, 

imprescindibile ed urgente per l’espletamento delle attività dell’Ufficio Legale. 

Considerato che l’Agenzia WKI Giuridica - Agente per Palermo e provincia con sede in 

Corso Alberto Amedeo, 71 90141 Palermo c.f.-p.iva 10209790152 ha fatto pervenire 

offerta per l’acquisizione della superiore BANCA DATI ONLINE, per un corrispettivo 

pari a 6.900,00 euro oltre iva, per un triennio, e con uso contemporaneo da 4 distinte 

postazioni, come meglio descritto nel preventivo. 

Considerato quanto sopra, il RUP propone l’affidamento della fornitura e del servizio di 

assistenza in epigrafe, CIG Z9A2EC4E46, in conformità all’art.36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in accettazione alla predetta offerta da parte del l’Agenzia WKI 

Giuridica - Agente per Palermo e provincia con sede in Corso Alberto Amedeo, 71 90141 

Palermo c.f.-p.iva 10209790152 per un corrispettivo pari a 6.900,00 euro oltre iva,   

IL PRESIDENTE 

VISTA la nota di cui in premessa;  

VISTA la proposta e i documenti allegati, in accoglimento degli stessi;  

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere con urgenza all’acquisizione della fornitura 

della banca dati online di cui in premessa per lo svolgimento delle attività dell’Ufficio 

Affari Legali e Generali; 
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DETERMINA DI  

 

AUTORIZZARE l’affidamento diretto, CIG Z9A2EC4E46,  ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all’Agenzia WKI Giuridica - Agente per Palermo 

e provincia con sede in Corso Alberto Amedeo, 71 90141 Palermo c.f.-p.iva 

10209790152 per un corrispettivo complessivo per il triennio pari a 6.900,00 euro oltre 

iva, della fornitura triennale della banca dati “PLURIS ONE LEGALE” . 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera  

 


