DETERMINA N. 123/2019
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI BANCA DATI DELLE IMPRESE. AFFIDAMENTO ALLA BUREAU
VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI € 61.000,00 SUL BILANCIO
DI PREVISIONE 2019 E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO CIG 797462116F
il Segretario generale
Premesso che:
- in ragione della necessità di continuare ad usufruire del servizio di banca dati delle imprese, con
decisione del Consiglio del 23 maggio 2019 veniva approvata la spesa per l’affidamento del servizio citato,
per la durata di 12 mesi, per un importo massimo di € 50.000,00 oltre IVA, quindi per complessivi €
61.000,00 IVA compresa;
- riguardo all’affidamento, nella medesima riunione del 23 maggio u.s., veniva rappresentato che, a
seguito della verifica effettuata sul mercato da parte degli Uffici, era emerso che la banca dati denominata
“AIDA FULL” fornita dalla Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A. risultava l’unica in grado di soddisfare
le esigenze dell’Autorità;
- veniva comunque stabilito che, preliminarmente all’affidamento ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),
sub 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con le linee guida n. 8 (Delibera n. 950 del 13 settembre 2017), fosse avviata una
consultazione di mercato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 66 del Codice dei contratti pubblici, per avere
conferma circa la sussistenza dei presupposti per procedere all’affidamento diretto ad un determinato
operatore economico;
- in esito alla decisione del Consiglio, veniva pertanto autorizzato, con determina n. 53/2019 del 28
maggio 2019, l’avvio della consultazione preliminare di mercato;
- in linea con quanto previsto dall’art. 66 del Codice dei contratti pubblici, il 29 maggio 2019 veniva
pubblicato apposito avviso, per quindici giorni, sul profilo di committente dell’Autorità (sito Internet
www.autorita-trasporti.it, sezione Autorità trasparente, Bandi di gara e Contratti), oltre che nella home
page del sito internet, invitando i soggetti interessati a far pervenire proposte, consulenze, relazioni o altra
documentazione tecnica ritenuta utile entro il termine perentorio del 13 giugno 2019;
- entro il termine indicato non è pervenuta alcuna documentazione;
- in data 11 luglio 2019 gli Uffici provvedevano ad avviare con la società Bureau Van Dijk Edizioni
Elettroniche S.p.A. una trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, di seguito
MEPA, ai sensi del citato art. 63 del Codice dei contratti pubblici;
- in data 12 luglio 2019 la società sopraindicata ha fatto pervenire la propria offerta, ns. prot. 7956/2019
del 16 luglio 2019, per l’accesso alla banca dati denominata “AIDA FULL”, con l’accesso simultaneo da
almeno 3 postazioni, prevedendo un corrispettivo annuo pari a € 50.000,00 oltre IVA, per complessivi €
61.000,00 IVA compresa;
- con decisione del Consiglio del 31 luglio 2019, acquisite le verifiche d’ufficio ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, è stata autorizzata l’aggiudicazione nei confronti
della Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A., con sede a Milano, via Zenale, 15, P. IVA 11139860156,
per un corrispettivo complessivo di € 50.000,00, oltre IVA 22%, per complessivi € 61.000,00;
Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., ed in particolare l’art. 63, comma 2, lett. b), sub 3;
- 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;
- il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con Delibera dell’Autorità n. 140/2018
del 19 dicembre 2018 il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la suddetta spesa;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, acquisite le verifiche d’ufficio ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, di procedere all’affidamento, per un anno, del servizio
di banca dati delle imprese nei confronti della Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.P.A, S.p.A., ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b), sub 3, dello stesso Codice dei contratti pubblici per un corrispettivo €
50.000,00 oltre IVA per complessivi € 61.000,00 IVA compresa;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), sub 3,
il servizio banca dati dell’Autorità alla Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A., con sede a
Milano, via Zenale, 15, P. IVA 11139860156, per un corrispettivo complessivo di € 50.000,00, oltre
IVA 22%, per complessivi € 61.000,00;
2. di dare atto che la formalizzazione dell’affidamento avverrà mediante stipula del contratto
all’interno del Sistema Mepa;
3. di impegnare la spesa di € 61.000,00 al Titolo I categoria 3 capitolo 405.0 denominato “Spese
acquisto materiale informazione e documentazione, consultazione banche dati e collegamento
con centri elettronici di altre amministrazioni” del Bilancio di previsione 2019;
4. 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
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.
Torino, 01/08/2019
il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.

