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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9912-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi abbonamento
2018/S 006-009912

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Banca d'Italia
Via Nazionale 91
Roma
00184
Italia
E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it 
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bancaditalia.it

I.2) Appalto congiunto

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico non economico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Banca Centrale

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Acquisizione servizi Moody's per il calcolo del rischio di credito (CreditEdge Plus e RiskCalc Plus LGD) — CIG
7249392387

II.1.2) Codice CPV principale
79980000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi Moody's per il calcolo del rischio di credito per un periodo di
12 mesi (CreditEdge Plus e RiskCalc Plus LGD) — CIG 7249392387.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
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Valore, IVA esclusa: 277 339.42 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi Moody's per il calcolo del rischio di credito per un periodo di
12 mesi (CreditEdge Plus e RiskCalc Plus LGD) — CIG 7249392387.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

Spiegazione:
È stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016. I servizi
risultano al momento gli unici sul mercato a presentare le caratteristiche necessarie, anche con riferimento
all’uso specifico cui essi sono destinati in Banca. Inoltre, il ricorso a queste specifiche piattaforme si rende
indispensabile in quanto esse rappresentano gli strumenti standard utilizzati in ambito Eurosistema: gli scambi
di informazioni tra la BCE e le BCN, così come le analisi economiche e le valutazioni delle performance ICAS
avvengono infatti utilizzando i parametri elaborati da Moody's.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/11/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Moody's Analytics Ltd
London
Regno Unito
Codice NUTS: UK
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 277 339.42 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 277 339.42 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Mesiano Laureani, capo del Servizio Appalti della Banca
d’Italia.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo, D. Lgs. n. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/01/2018


