Prot. 0109613/16 del 13/12/2016

AVVISO CIRCA L’INTENDIMENTO DI ACQUISIRE IL SERVIZIO “BUSINESS CLASS
DIGITAL”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI
BANDO EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTI 2 E 3, DEL D.LGS. N. 50/2016
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito anche Consob) intende acquisire il
servizio Business Class Digital, per una durata biennale, comprensivo della fornitura di
abbonamenti digitali e cartacei al quotidiano Il Sole 24 Ore.
Detta fornitura risulta poter essere realizzata in esclusiva dall’editore Il Sole 24 Ore spa.
A tal fine, la Consob intende esperire una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nei confronti della citata
Il Sole 24 Ore spa.
L’importo presunto del presente affidamento è pari a € 80.000,00 (IVA inclusa).
In linea con quanto previsto dall’art. 66 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il presente avviso,
pubblicato per quindici giorni sul profilo di committente della Consob (sito Internet www.consob.it,
sezione Autorità trasparente, Bandi di gara e contratti), viene data opportuna informativa circa
l’iniziativa in epigrafe, al fine di sondare il mercato circa la sussistenza dei presupposti per
procedere ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e adottare la relativa determina a
contrarre.
Eventuali informazioni potranno essere comunicate a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC amm@pec.consob.it entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Profilo di committente della Consob.
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, l’unità organizzativa responsabile del procedimento è la
Divisione Amministrazione e responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi
dell’art. 57 del regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Consob, è il dott. Luca
Amodeo, funzionario dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano (tel. 02 72420279, e-mail
l.amodeo@consob.it).
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
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