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

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 7 3

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto
Acquisizione servizi Moody's per il calcolo del rischio di 
credito CreditEdge Plus e RiskCalc Plus-Loss Given Default 
Module – CIG 7249392387

Considerato che:

- la Banca, per le attività istituzionali svolte, tra l’altro 
nei contesti delle valutazioni ICAS e delle valutazioni sugli 
emittenti in ambito CSPP, utilizza i servizi di calcolo del 
rischio di credito erogati da Moody’s, denominati CreditEdge 
Plus, RiskCalc Plus-Loss Given Default Module (ex LossCalc); 

- l’utilizzo di detti servizi è imprescindibile e persiste la 
necessità da parte della Banca di continuare ad usufruirne;

- 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;

- l’organo di controllo interno ha verificato la sussistenza dei 
presupposti per il ricorso ad una procedura negoziata con 
unico operatore;

visto:

 il codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016);

SI DETERMINA

1. di acquisire dalla società Moody’s i servizi CreditEdge Plus, 
RiskCalc Plus-Loss Given Default Module, ai sensi dell’art. 
63, comma 2, lettera b), punto 2 del d.lgs. n. 50/2016;

2. di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi (dal
15.07.2017 al 14.07.2018);

3. che il valore del contratto per la durata annuale è di 
327.585,00 dollari, oltre IVA (corrispondenti a circa 
277.339,42 euro1). La spesa trova copertura nei fondi propri 

                                                                       
1 Cambio euro-dollaro 0,848 al 20.10.2017.
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della Banca (posizione finanziaria C024, prenotazione fondi 
n. 1000094872);

4. di richiedere alla Società la dichiarazione attestante il 
possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 d. lgs. 
n. 50/2016;

5. di prevedere, in relazione al valore del contratto, il 
versamento del contributo a favore dell’ANAC ai sensi della 
Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’ANAC medesima, 
pari a 20,00 euro (il contributo a carico della Banca è pari 
a 225,00 euro);

6. di non richiedere la costituzione della garanzia fideiussoria, 
ai sensi dell’art. 103 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, 
trattandosi di operatore economico di comprovata solidità che 
intrattiene da tempo rapporti consolidati con la Banca ed in 
considerazione dello sconto ottenuto sul prezzo di listino;

7. di non predisporre il documento unico di valutazione dei 
rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI) attesa la natura 
della prestazione (dati forniti in via elettronica);
conseguentemente di quantificare i costi connessi con i 
rischi da interferenza in zero euro;

8. di non procedere alla pubblicazione dell’avviso volontario per 
la trasparenza preventiva di cui all’articolo 2 quinquies, 
paragrafo 4, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE sulle 
procedure di ricorso, e all’art. 60, paragrafo 4, della 
direttiva 2009/81/CE, avuto presente che Moody’s è 
proprietaria delle licenze dei servizi citati;

9. di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul 
sito internet della Banca, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 
n. 50/2016, nonché degli avvisi di post-informazione (GUUE, 
GURI, sito della Banca, del MIT e dell’ANAC, quotidiani);

10.che il Responsabile del Procedimento è il Capo del Servizio
Appalti, dott. Vincenzo Mesiano Laureani.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

firma 1
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