DETERMINA N. 53/2019
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI BANCA DATI DELLE IMPRESE. AVVIO CONSULTAZIONE
PRELIMINARE DI MERCATO
il Segretario generale
Premesso che:
- con decisione del 23 maggio 2019 il Consiglio dell’Autorità ha approvato la spesa di € 50.000,00, oltre
IVA, per fare fronte alla necessità, prospettata dagli Uffici, di affidare il servizio di banca dati delle
imprese;
- in vista del nuovo affidamento, è stata effettuata da parte degli Uffici una verifica preliminare sul
mercato della presenza di operatori in grado di mettere a disposizione banche dati che fornissero servizi
idonei a soddisfare le esigenze dell’Autorità;
- da tale analisi è emerso che la banca dati denominata “AIDA Full” fornita dalla Bureau Van Dijk Edizioni
Elettroniche S.p.A., con sede in Milano, via Zenale n. 15, risulta l’unica in grado di soddisfare le esigenze
degli Uffici;
Ritenuto opportuno, al fine di sondare comunque il mercato per avere conferma circa la sussistenza dei
presupposti per procedere all’affidamento ad un determinato operatore economico, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, porre in atto una consultazione preliminare di mercato ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 66 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., anche sulla base delle indicazioni fornite
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le linee guida n. 8 (Delibera n. 950 del 13 settembre
2017);
Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di Regolazione
dei Trasporti n. 6/2013, del 12 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare
l’art. 10 bis, comma 1, ai sensi del quale le spese di importo superiore ad € 20.000,00 sono
preventivamente approvate dal Consiglio e sono disposte con determina del Segretario generale e l’art.
16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio
della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di avviare la consultazione preliminare di mercato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 66 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. mediante l’Avviso, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che
contestualmente si approva;
2. di disporre la pubblicazione dell’Avviso di cui al pt.1) del presente dispositivo sul sito web istituzionale
dell’Autorità sia sulla home page sia sull’apposita sezione in Amministrazione trasparente;
3. il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell’Ufficio Affari
generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla
presente determina;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina, comprensiva dell’allegato Avviso, sul sito web
istituzionale.
Torino,

Torino, 28/05/2019
il Segretario generale
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