DETERMINA N. 209/2020
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI BANCA DATI PER IL CALCOLO DEL BETA E DEL RATING.
DETERMINA A CONTRARRE
il Segretario generale
Premesso che:
- previa decisione del Consiglio del 26 luglio 2018, con determina n. 129/2018 del 21 dicembre 2018, è
stato affidato alla società Thomson Reuters Italia S.p.a., ora Refinitiv Italia S.p.A, con sede in Milano, Piazza
Diaz Armando n. 2, il servizio di collegamento alla banca dati delle imprese per il calcolo del beta e del
rating, denominata “Eikon”, di durata biennale, per un corrispettivo di € 36.435,00 oltre IVA, per
complessivi € 44.450,70, IVA compresa;
- il servizio è in scadenza il prossimo 21 gennaio 2021;
- in ragione della necessità di continuare ad usufruire del servizio di che trattasi è stata effettuata da parte
degli Uffici una verifica preliminare sul mercato della presenza di banche dati che fornissero i medesimi
servizi offerti dall’operatore economico sopracitato;
- da un’analisi preliminare del mercato, è emerso che la banca dati denominata “Eikon” fornita dalla
Refinitiv Italia S.p.A., al momento, si presenta come la sola in grado di soddisfare le esigenze degli Uffici;
- con decisione del 3 dicembre 2020 il Consiglio dell’Autorità ha approvato la spesa di € 43.224,00 oltre IVA,
per complessivi € 52.733,28 per fare fronte alla necessità, prospettata dagli Uffici, di affidare il servizio di
banca dati per il calcolo del beta e del rating, per la durata di 24 mesi;
Atteso che per i servizi di importo fino ai € 75.000,00, il cui affidamento è avviato entro il 31 dicembre
2021, l’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, consente di procedere mediante affidamento diretto;
Tenuto conto delle osservazioni fornite dall’ANAC nel proprio documento del 4 agosto 2020 sulle
disposizioni del D.L. n. 76/2020, in cui ha formulato l’auspicio che, anche in presenza delle disposizioni di
semplificazione in materia di appalti, debba continuare a essere considerata “una best practice la scelta
della stazione appaltante di acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti
sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari e di procedere al confronto
dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”;
Ritenuto pertanto opportuno, prima di procedere all’affidamento del servizio, procedere ad un’indagine di
mercato attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità, per un periodo non inferiore a
15 giorni, di una richiesta di manifestazioni di interesse da parte di operatori interessati, al fine di far
emergere, laddove presenti, eventuali operatori in grado di fornire servizi di accesso alle banche dati con
caratteristiche rispondenti alle esigenze dell’Autorità;
Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 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.
per le motivazioni esplicitate in premessa, di avviare la procedura per l’affidamento del servizio di
banca dati delle imprese per il calcolo del beta e del rating, procedendo preliminarmente ad un’indagine di
mercato mediante la seguente documentazione allegata al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale, che contestualmente si approva:
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
Istanza;
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.
di dare atto che la spesa massima presunta per l’affidamento del servizio di cui al pt. 1) del
presente dispositivo pari a € 52.733,28 verrà impegnata ai sensi dell’art. 16, comma 3, del vigente
Regolamento concernente la disciplina contabile dell’Autorità sul capitolo 41800 denominato “Accesso a
banche dati e pubblicazioni on-line” Codice piano dei conti U.1.03.02.05.003, nel seguente modo:
- per € 26.366,64 sull’esercizio 2021;
- per € 26.366,64 sull’esercizio 2022;
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, 04/12/2020
il Segretario generale
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