
 

Delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 maggio 2022 

 

Procedura competitiva per l’acquisizione del diritto d’uso a favore dell’Ente e degli iscritti di 

una piattaforma per l’accesso alle banche dati giuridiche 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

− visto l’art. 9 dello Statuto; 

− visto l’art. 3 dello Statuto e l’art. 11 del Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie 

dell'Ente;  

− tenuto conto che, nell’ambito della missione istituzionale dell’Ente, il CdA sviluppa diverse 

iniziative di welfare attivo per tutti i professionisti iscritti con il prioritario obiettivo di aumentare 

le opportunità di crescita professionale  

− appurato che l’accesso a utili supporti tecnico-giuridici, adeguatamente e tempestivamente 

aggiornati, è uno strumento efficace per lo sviluppo delle opportunità professionali, il 

consolidamento delle competenze, ma è anche utile all’Ente per lo svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali; 

− dato atto della natura pluricategoriale dell’Ente al quale sono iscritti ex lege professionisti che 

svolgono la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, quella di Chimico e Fisico, di 

Geologo e quella di Attuario e dunque della necessità di offrire agli iscritti supporti differenziati 

per l’esercizio delle rispettive attività; 

− accertato altresì che la realtà degli iscritti ad EPAP evidenzia studi di piccole dimensioni molto 

differenziati, per i quali, come per i giovani, risulta non ammortizzabile l’acquisto di detti supporti 

informativi necessari per svolgere e sviluppare le attività professionali; 

− verificata la possibilità tecnica e l’utilità di poter goderne in maniera condivisa e non esclusiva 

dei contenuti informativi che il mercato mette a disposizione; 

− rilevato che sussistono sul mercato molteplici piattaforme on line per l’accesso a banche dati 

giuridiche e giurisprudenziali; 

− preso atto che nel febbraio 2022 è scaduto il contratto per la fornitura agli iscritti dell’accesso alle 

banche dati Sole 24 ore; 

− verificato il positivo modello adottato per la messa a disposizione dell’intera platea degli iscritti 

di banche dati accessibili dall’area riservata con un limite di accessi contemporanei; 

− appurato che detto strumento risulta utile anche per lo svolgimento alle attività istituzionali 

dell’Ente;  

− verificato che è interesse dell’Ente raccogliere offerte per la fornitura del servizio di accesso a 

banche dati giuridiche e giurisprudenziali multiplo aperto a tutta la platea degli iscritti contribuenti 

dell’EPAP  con un limite massimo predefinito di accessi simultanei; 

− considerato che secondo quanto previsto dall’art. 1, L. 120/2020 sussistono i presupposti per un 

affidamento diretto della fornitura anche senza preventivo esperimento di procedure di confronto 

competitivo per affidamenti fino a € 139.000,00;  

− tenuto conto che è interesse di EPAP esperire un confronto competitivo informale tra gli Operatori 

economici d’appresso individuati; 

− tenuto conto che l’importo presunto del servizio è al di sotto della soglia di € 139.000,00; 



 

− ritenuto che la messa a regime del servizio, la sua personalizzazione, l’ottimizzazione e il 

monitoraggio della sua fruizione suggeriscono la contrattualizzazione per almeno due anni; 

− che la Delega sviluppo dell’ente e delle professioni ha individuato i principali contenuti e le 

funzionalità ritenute utili per il servizio di seguito sintetizzate: 

 

o Oggetto del servizio: accesso a banche dati giuridiche e giurisprudenziali, aggiornate con 

cadenza giornaliera con possibilità di fruizione e salvataggio dei contenuti; 

o Beneficiari del servizio: intera platea degli iscritti contribuenti (circa 19.000) e gli uffici 

dell’Ente; 

o Modalità e limiti di accesso al servizio: tramite portale dedicato mediante user ID e 

password messo a disposizione dal fornitore del servizio o tramite area riservata degli 

iscritti con accesso diretto senza user ID e password, con il limite massimo di 100 accessi 

contemporanei; il superamento del limite deve essere segnalato dal sistema agli utenti a 

cui è impedito l’accesso; 

o Ampliamento del servizio: su eventuale richiesta dell’Ente, è possibile l’ampliamento 

degli accessi previsti con ridefinizione proporzionale del prezzo; 

o Log-out automatico: è previsto l’automatico log-out in caso di inattività dell’utente per 

un tempo superiore a 20 minuti; 

o Personalizzazione: per gli accessi dal portale dedicato o dall’area riservata, il sistema 

prevede una personalizzazione con logo dell’EPAP delle visualizzazioni, delle stampe e 

dei file scaricati; 

o Monitoraggio: il fornitore del servizio fornirà con cadenza trimestrale all’EPAP il 

monitoraggio degli accessi (numero, durata, tipologia, localizzazione geografica ecc.) al 

fine di verificarne l’utilità e gli effettivi fabbisogni; 

o Durata del contratto: 24 mesi tacitamente rinnovabile di ulteriori 12 in caso di mancata 

disdetta da parte dell’ente almeno 60 giorni prima della scadenza;  

o Contenuti: il data base dovrà garantire l’accesso almeno ai seguenti contenuti: 

▪ Normativa comunitaria UE 

▪ Normativa nazionale italiana 

▪ Normative regionali di tutte le regioni italiane 

▪ Costituzione della Repubblica Italiana ed i principali "Codici" (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: Codice civile, Codice penale, Codice di procedura 

civile, Codice di procedura penale, Codice del processo amministrativo, Codice 

della strada, Codice del lavoro, Disposizioni per l'attuazione dei Codici e 

disposizioni transitorie, Codice del processo tributario, Codice in materia di 

protezione dei dati personali, Codice delle comunicazioni elettroniche, Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, Codice degli appalti, Codice della proprietà 

industriale, Codice dell'amministrazione digitale, Codice del consumo, Codice 

delle assicurazioni private, Codice dell’ambiente, Codice dei contratti pubblici, 

Codice del turismo, Codice antimafia, Codice di giustizia contabile, Codice della 

protezione civile, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Testo unico in 

materia di foresta e filiere forestali, Testo unico sulle espropriazioni per pubblica 

utilità, Codice della privacy, GDPR, Legge fallimentare, Testo unico bancario) 

▪ Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Testo unico IVA 



 

▪ Normativa tecnica (a livello UE/Nazionale/regionale) almeno inerente i seguenti 

settori: ambiente, territorio, agricoltura, edilizia/urbanistica, sicurezza, energia, 

sanità, alimenti, norme UNI, finanziario, assicurativo e previdenziale  

▪ Normativa fiscale, tributaria, societaria 

▪ Normativa relativa alle autority e alla vigilanza nel settore finanziario, assicurativo 

e previdenziale  

▪ Giurisprudenza massimata e integrale per tutti i gradi di giudizio in ambito privato, 

civile, penale, amministrativo, commerciale, fiscale/tributario (compreso Corte dei 

conti, commissioni tributarie provinciali e regionali), lavoro 

▪ Prassi, orientamenti, dottrina 

▪ Scadenziari fiscali e degli adempimenti amministrativi 

▪ Biblioteca, videocorsi 

▪ Formulari 

o Modalità di ricerca: semplice e articolata per parole chiave 

o Fruizione: visualizzazione, stampe, scarico e salvataggio dei file, selezionabilità ed 

evidenziabilità dei testi 

 

− ritenuto utile attivare una procedura competitiva finalizzata ad acquisire offerte economiche e 

proposte integrative/migliorative rispetto alle quali l’Ente potrà affidare la fornitura del servizio; 

− rilevato che la suddetta procedura non presuppone allo stato attuale impegni di spesa, 

necessitando l’eventuale affidamento del servizio successiva determinazione del CdA anche in 

relazione alle offerte ricevute; 

− di aver individuato, da una prima analisi di mercato, i seguenti soggetti/strumenti potenzialmente 

in grado di fornire il servizio richiesto 

 

a. Woltes Kluwer - Banche Dati One Legale - Altalex 

b. Maggioli Editore 

c. Giuffrè Francis Lefebvre - DeJure 

d. Gruppo Il Sole 24 ore - Lex 24 

e. La Tribuna  

f. Il foro italiano 

g. Bollettino di legislazione tecnica 

h. Lex ambiente 

 

delibera 

 

− le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della seguente deliberazione; 

− di dare mandato al Presidente di procedere senza indugio, anche tramite gli uffici, nel rispetto 

della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, alla attivazione di una procedura competitiva finalizzata 

ad acquisire offerte economiche e proposte operative per fornire agli iscritti contribuenti e all’Ente 

-nei tempi più brevi possibili- l’accesso e la fruizione a banche dati giuridiche e giurisprudenziali, 

secondo le specifiche e i requisiti in premessa, per procedere ad affidamento ai sensi dell’art. 1, 

L. 120/2020; 



 

− richiedere agli operatori interpellati una formulazione dell’offerta con individuazione dei servizi 

forniti, delle modalità di accesso previste, con quantificazione economica anche suddivisa per 

singoli o gruppi di moduli. 

Votazione 

OMISSIS 

La delibera è assunta all’unanimità. 


