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DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI
SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI GENERALI (003)

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 4 1

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, 
lettera b, punto 3, d.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto 
abbonamento triennale alla banca dati Country reports 
dell'editore Economist Intelligence Unit (EIU)- CIG 
6721185153.

Considerato che:

- la Divisione Biblioteca del Servizio Struttura Economica ha 
richiesto l’avvio di un iter di spesa per il rinnovo 
dell’abbonamento alla banca dati Country reports dell’editore 
Economist Intelligence Unit(EIU);

- il contratto di abbonamento ha durata di trentasei mesi con 
decorrenza dal 1° giugno 2017 e un valore stimato di GBP 
156.562,00 (corrispondenti, al cambio corrente, a circa €
190.000,00, al netto dell’IVA), il quale trova copertura nella 
posizione finanziaria C022 della Struttura richiedente 
(prenotazione fondi n. 1000084196);

- l’iniziativa di spesa è stata approvata nel merito dal Capo 
del Dipartimento di Economia e statistica (Appunto prot. n. 
740493 del 7.6.2016);

- la Commissione per le spese, con verbale n. 54 del 13.6.2013 
ha approvato il ricorso alla procedura negoziata senza 
confronto competitivo con l’unico fornitore EIU e ha stabilito 
che la suddetta procedura, salvo modifiche nelle motivazioni 
che ne sono alla base, può essere reiterata anche per il 
successivo quadriennio;

- non sono intervenute particolari modifiche nel mercato di 
riferimento, che ancora vede la EIU come unico operatore 
economico in grado di offrire in via esclusiva i servizi di 
cui all’oggetto, circostanza che la Società ha ribadito con 
nota del 11.6. u.s.;

- eventuali eventi pregiudizievoli sulla società “The Economist 
Intelligence Unit NA Incorporated”, società estera non censita
dalla Cerved, verranno verificati, come in precedenza per casi
analoghi, richiedendo alla società stessa idonea 
documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti 
dal d.lgs. n 50/2016;
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Visti:

 il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);
 la deliberazione ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015 (pubblicata 
sulla G.U.R.I. n. 49 del 22 maggio 2015) recante “Attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l'anno 2016” (che determina l’ammontare dei 
contributi dovuti in relazione all’importo indicato in sede di 
acquisizione del CIG);

 l’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 12 aprile 2008, in materia di 
obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione, in attuazione della legge n. 123 del 3 
agosto 2007 recante “Misure in tema di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il 
riassetto e la riforma della normativa in materia”;

 la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, pubblicata nella 
G.U.R.I. n. 64 del 15 marzo 2008, in materia di costi per la 
sicurezza;

 la circolare del Servizio Organizzazione n. 275 del 18 
dicembre 2009 e s.m.i.,

SI DETERMINA

1. di sottoscrivere il contratto di abbonamento alla banca dati 
“Country Reports” con la società “The Economist Intelligence 
Unit Inc.” per la durata di trentasei mesi (dal 1° giugno 2017 
al 31 maggio 2020);

2. di imputare la spesa alla posizione finanziaria C022
(prenotazione fondi 1000084196);

3. di non predisporre il documento unico di valutazione dei 
rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI) attesa la natura 
della prestazione (dati forniti in via elettronica) e 
conseguentemente di quantificare i costi connessi con i rischi 
da interferenza in € 0,00;

4. di prevedere a garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal 
contratto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo 
del contratto. Ove ciò non risulti possibile ovvero 
oggettivamente difficoltoso, detta garanzia verrà costituita 
mediante trattenuta del 10% su ciascun pagamento, analogamente 
a quanto già effettuato in occasione della stipula di 
precedenti contratti con operatori esteri;

5. di acquisire dalla Società il Documento di gara unico europeo 
(DGUE) di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016, al fine di 
verificare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti 
di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. 
a) del citato decreto;

6. di non prevedere l’applicazione di penali nel corso 
dell’esecuzione del contratto trattandosi di contratti per 
adesione;
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7. di prevedere, in relazione al valore stimato del contratto, il 
versamento a carico della società del contributo a favore di 
ANAC di euro 20,00; il contributo a carico della Banca è di 
euro 225,00;

8. di pubblicare prima della stipula, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, l’avviso volontario per la 
trasparenza preventiva di cui all’art. 121, comma 5, lett. b), 
del d.lgs. n. 104/2010, in conformità all’articolo 32 della 
direttiva 2014/24/UE, secondo il formulario pubblicato sulla 
GUUE n. 296/63 del 12.11.2015;

9. di provvedere agli adempimenti pubblicitari di post-
informazione (GURI, sito internet della Banca, MIT e ANAC);

10. di approvare l’acclusa lettera e i relativi allegati, con cui 
si perfeziona il contratto, da inviare alla società The 
Economist Intelligence Unit Inc una volta conclusi gli 
adempimenti di cui al precedente punto 8;

11. che il Responsabile unico del procedimento è il dott. Manlio 
Ricotti, Capo del Servizio Appalti.

    IL CAPO DEL SERVIZIO
firma 1
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