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DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI
SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI INFORMATICI (004)

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 7 6

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto
Determina a contrarre - Procedura negoziata per l'acquisizione 
di servizi per il prodotto Software Modeleasy Plus (C023/17).

Considerato che:

a) con nota n. 1417861 del 29/11/2017 il Servizio Sviluppo
informatico ha proposto un’iniziativa di spesa finalizzata
all’acquisizione di quanto in oggetto, per soddisfare le
necessità del Dipartimento Economia e Statistica relative al
supporto e allo sviluppo evolutivo del pacchetto software
Modeleasy Plus1;

b) in particolare, l’iniziativa prevede l’acquisizione, per il
biennio 2018–2019, dei seguenti servizi relativi al pacchetto
software Modeleasy Plus:

consulenza, supporto e manutenzione software;
sviluppo software di ulteriori funzionalità;

i predetti servizi verrebbero forniti a fronte della cessione
temporanea, da parte della Banca, dei diritti di distribuzione
del pacchetto software Modeleasy Plus verso terzi, rimanendo la
Banca la sola ed esclusiva proprietaria del prodotto citato;

c) il contratto da stipulare prevede che, a fronte della cessione 
temporanea dei diritti di distribuzione del prodotto per il 
biennio 2018-2019, valutati in $ OMISSIS, il contraente eroghi 
al Dipartimento ECS i servizi di cui alla precedente lettera b) 
per un pari valore; il predetto importo corrisponde 
indicativamente (al cambio del 20 novembre 2017, pari a 1,1781 
Dollari per 1 Euro) ad € OMISSIS IVA esclusa2;

d) la natura delle prestazioni non comporta rischi da interferenza
tra le attività di diversi datori di lavoro e non sussistono
pertanto le condizioni per la predisposizione del DUVRI;

1 Tale pacchetto, utilizzato dal Dipartimento ECS per la stima e la simulazione 
di modelli econometrici, è stato sviluppato sotto la supervisione 
dell’Istituto, che ne detiene la proprietà intellettuale.

2 Il contratto si configura come operazione permutativa (scambio di servizi o 
scambio di servizi contro beni) soggetta ad IVA per un importo commisurato al 
valore complessivo dei beni e dei servizi scambiati. Ne consegue che, a carico 
della Banca, rimane l’onere dell’IVA sui servizi forniti dal contraente. Si 
prevede che per gli anni 2018-2019 la quota da versare dalla Banca all’erario 
per questo contratto sarà di circa € OMISSIS l’anno.
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e) le spese previste dalla presente iniziativa trovano copertura
nella prenotazione fondi 1000095851;

f) l’iniziativa è stata autorizzata nel merito dal Capo del
Dipartimento ECS con l’appunto n. 1369805 del 20/11/2017 e dal
Capo del Servizio Sviluppo informatico con l’appunto n. 1417354
del 29/11/2017;

g) i beni e i servizi oggetto dell’iniziativa non sono inclusi in
convenzioni o accordi quadro Consip;

h) sulla base delle analisi condotte, i servizi sopra citati
possono essere commercializzati esclusivamente dalla società
Econometric Modeling & Computing Corporation (EMCC);

visti:

– il d.lgs. n. 50/2016 (nel seguito Codice);

– l’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008;

– la Circolare del Servizio Organizzazione n. 275 del 2009;

– il parere di legittimità n. 1/2018 del Nucleo per la verifica
delle procedure di spesa, trasmesso con nota n. 162285/18
dell’8/2/2018, che ha accertato la sussistenza dei presupposti
per l’affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 3 del
Codice,

SI DETERMINA DI

1. avviare una procedura negoziata con unico operatore economico,
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del Codice, per
stipulare con Econometric Modeling & Computing Corporation
(EMCC) un contratto per acquisire i servizi relativi al
pacchetto software Modeleasy Plus indicati alla precedente
lettera b), a fronte della cessione temporanea dei diritti di
distribuzione del medesimo pacchetto software;

2. fissare i termini economici del contratto così come indicato
alla precedente lettera c);

3. non prevedere oneri per la sicurezza da rischi da interferenze,
sulla base di quanto indicato alla precedente lettera d);

4. pubblicare sulla GURI l’Avviso volontario per la trasparenza ex
ante;

5. pubblicare l’esito della procedura nelle forme di legge.

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Stefano Fabrizi, 
del Servizio Appalti.

  IL CAPO DEL SERVIZIO
firma 1


