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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:
Procedura negoziata per la sottoscrizione del servizio di 
accesso alla base dati Dow Jones Factiva (CIG 7468998C1F)

Considerato che:

- lo sviluppo delle nuove tecnologie e la maggiore diffusione dei 
social network hanno determinato negli ultimi anni un crescente 
interesse dell’Istituto per l’utilizzo dei c.d. Big Data;

- la Banca, dopo aver condotto sperimentazioni volte a utilizzare 
dati dalla rete internet attraverso contratti “trial” (con 
conseguente limitazione delle informazioni liberamente 
accessibili), ha l’esigenza di accedere, con finalità di ricerca 
e di analisi, a una piattaforma completa di articoli tratti da 
quotidiani e periodici in lingua italiana e inglese;

- l’esigenza di acquisire informazioni più complete (in 
particolare, articoli giornalistici pubblicati sulla stampa e 
sul web) rende necessario il ricorso a rapporti negoziali 
strutturati, basati su contratti a titolo oneroso;

- a seguito di approfondita ricerca di mercato è emerso che la 
piattaforma “Factiva” della società Factiva Limited (gruppo Dow 
Jones) soddisfa pienamente le esigenze della Banca. Tale 
piattaforma, infatti, contiene circa ottomila fonti, indicizzate 
e catalogate con un sistema proprietario in grado di facilitare 
l’interrogazione e la costruzione di query di estrazione e dà 
accesso all’archivio storico di articoli, aggiornati 
giornalmente, con possibilità di download del relativo testo 
integrale, presentando caratteristiche tali da rendere il 
fornitore unico e infungibile (continuità nei flussi 
informativi, ricchezza delle fonti italiane e straniere, 
completezza in termini di dati e analisi qualificate, 
affidabilità nell’offerta di notizie e approfondimenti);

- i servizi forniti da altri operatori economici presenti sul 
mercato non consentono il pieno soddisfacimento delle esigenze 
della Banca; ciò in quanto tali servizi prevedono una copertura 
meno completa delle fonti italiane nonché per l’indisponibilità 
di funzioni che permettano di effettuare il download di 
contenuti “premium”, se non previa sottoscrizione di separati 
accordi con i diversi editori di interesse, una soluzione che 
comporterebbe una frammentazione dei rapporti negoziali, 
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ritenuta non conveniente sotto il profilo economico e 
dell’efficienza del processo di spesa;

- l’organo di controllo interno ha verificato la sussistenza dei 
presupposti per il ricorso ad una procedura negoziata con unico 
operatore, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del 
D.lgs. n. 50/2016; 

- la società Factiva ha già fornito la propria disponibilità a 
fornire il servizio in parola per la durata di dodici mesi (con 
decorrenza 15.5.2018), alle seguenti tariffe mensili:

o servizi “DNA Premium News Snapshot” e “DNA Content API”, 
4.487,50 euro oltre IVA;

o n. 2 utenze “Factiva Professional”, 632,00 euro oltre IVA;

o n. 8 utenze “Factiva Analyst”, 1.072,00 euro oltre IVA,

per un totale di 74.298,00 euro oltre IVA;

- la società Factiva ha prodotto l’autodichiarazione attestante 
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016. I relativi controlli sono in corso di 
completamento;

- l’iniziativa di spesa è stata autorizzata nel merito secondo le 
disposizioni interne della Banca e trova copertura nei fondi 
propri della Banca (prenotazione fondi n. 1000095775, posizione 
finanziaria C554);

- sulla base dell’importo del contratto non è previsto il 
pagamento del contributo a favore dell’ANAC da parte 
dell’operatore economico (il contributo a carico della Banca è 
pari a 30,00 euro); 

visto:

 il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016);

 la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 
20 dicembre 2017 recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018";

SI DETERMINA

1. di affidare, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, il servizio di 
accesso alla base dati Dow Jones Factiva con la società Factiva 
Limited;

2. di non richiedere alla Società, ai sensi dell’art. 103, comma 
11, del Codice la produzione della garanzia definitiva,
trattandosi di operatore economico di comprovata solidità e 
tenuto conto delle condizioni economiche di particolare favore 
praticate alla Banca rispetto alle tariffe di listino;
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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); conseguentemente 
i costi per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza 
sono pari a zero;

4. di non procedere alla pubblicazione dell’avviso volontario per 
la trasparenza preventiva, trattandosi di contratto concernente 
la fornitura di servizi informativi di cui Factiva è 
proprietaria;

5. di provvedere agli adempimenti di post-informazione (GURI, siti 
internet Banca, MIT e ANAC);

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

IL CAPO DEL SERVIZIO

firma 1
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