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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII A.T. di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione di un servizio di abbonamento telematico
giuridico LEX FOR SCHOOL in favore degli uffici legali dell’USR per la Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE
1. Visto l’articolo 32, comma 2, e l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, “Nuovo codice dei contratti pubblici”, e s.m.i. concernenti, rispettivamente, le fasi delle
procedure di affidamento e i contratti sotto soglia, per le procedure relative agli acquisti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;
2. Viste le linee guide dell’ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018;
3. Vista la necessità rappresentata dall’Ufficio I di questo USR per la Lombardia di attivare un
abbonamento telematico giuridico per avere accesso a banche dati in tema di legislazione e
giurisprudenza scolastica al quale possano accedere tutti gli uffici legali dell’USR stesso per una
migliore gestione del contenzioso e per una più efficiente attività di supporto legale alle istituzioni
scolastiche;
4. Ravvisata la necessità di procedere all’acquisizione del servizio sopra descritto;
5. Considerato che non esistono convenzioni CONSIP attivabili da parte dell’USR Lombardia per
l’acquisizione dei servizi di cui all’oggetto;
DETERMINA
di avviare la procedura per l’acquisizione del servizio di abbonamento telematico giuridico “Lex For School”
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.
L’importo dei servizi da acquisire è pari ad € 900,00, IVA esclusa, per un anno.
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Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
è il dottor Yuri Coppi, dirigente amministrativo di seconda fascia in servizio presso l’USR per la Lombardia.
La presente determina, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è
pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale, alla sezione “Amministrazione
trasparente”.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

YC/rl

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio8@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 025746241 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

