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SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI GENERALI (003)

Rifer. a nota n. del

Classificazione IX 2 3

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Procedura negoziata per la stipula della convenzioni relative 
ai sistemi informativi SIEF e SIAM della Cerved Group Spa. CIG 
699819338E - 6998161924.

Considerato che:

 La Banca d’Italia ha necessità di stipulare con Cerved Group 
Spa due convenzioni aventi ad oggetto, rispettivamente,
l’accesso al Sistema informativo economico-finanziario sulle 
imprese italiane (SIEF) e l’accesso al Sistema informativo 
aziende minori (SIAM);

 tali convenzioni regolano, secondo un modello di tipo 
consortile, i processi per l’aggiornamento delle basi dei 
bilanci delle imprese e il loro utilizzo nell’ambito del 
circuito degli aderenti;

 sussistono le condizioni di unicità del fornitore ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 in 
quanto le banche dati oggetto delle convenzioni consentono di 
disporre di dati necessari a supporto dell’assolvimento di 
attività istituzionali della Banca e non altrimenti 
reperibili da altri operatori economici;

 il valore complessivo di tali convenzioni, per un orizzonte 
temporale di tre anni, è stato stimato in 3.021.300,00 euro, 
IVA esclusa, di cui 2.685.600,00 euro per il SIEF e 
335.700,00 euro per il SIAM; esso trova copertura nella 
posizione finanziaria C482 (prenotazione fondi n.
1000091754);

visti:

 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

 il D.Lgs. n. 81 del 12 aprile 2008, art. 26 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 delibera dell’ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 recante 
“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017”;
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SI DETERMINA

 di avviare una procedura negoziata con Cerved Group Spa ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016
per la stipula delle convenzioni  per l’accesso al Sistema 
informativo economico finanziario sulle imprese italiane 
(SIEF) e al Sistema informativo aziende minori (SIAM);

 di prevedere per le convenzioni una durata triennale;

 di prevedere una spesa annua di 895.200,00 euro, IVA esclusa, 
per l’accesso al SIEF e una spesa annua di 111.900,00 euro, 
IVA esclusa, per l’accesso al SIAM;

 di non predisporre il DUVRI, in relazione alla natura delle 
prestazioni che non prevedono accessi ai locali della Banca; 
conseguentemente gli oneri per la sicurezza da rischi da
interferenza sono pari a zero;

 di richiedere alla Cerved Group Spa:

 la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
attestante le informazioni previste per le verifiche 
antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

 la comprova del versamento del contributo di 140,00 euro 
per la convenzione SIEF e di 35,00 euro per la convenzione 
SIAM a favore dell’ANAC (il contributo a carico della Banca 
è rispettivamente di 600,00 euro e 225,00 euro);

 la garanzia definitiva pari al 10% del valore complessivo 
delle convenzioni, conforme alle disposizioni dell’art. 103 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

 la dichiarazione relativa agli estremi del conto corrente 
dedicato alla commessa ex art. 3, L. n. 136/2010;

 di pubblicare, prima della stipula, l’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, secondo il formulario pubblicato sulla
GUUE n. 296/63 del 12.11.2015;

 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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