Prot. 0136240/17 del 14/12/2017

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTA la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante “Linee guida per il
ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e
servizi ritenuti infungibili”
VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato
dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia
di assunzione di impegni di spesa”;
CONSIDERATA la necessità di acquisire, per l’anno 2018, il servizio di supporto e
manutenzione delle licenze d’uso Oracle già in uso presso l’Istituto, giusta nota della
Divisione Infrastrutture Informative prot. n. 0092169/17 del 24 luglio 2017:
VISTA la proposta della Divisione Amministrazione e della Divisione Infrastrutture
Informative di cui alla nota pred. 51860/17 in ordine ai presupposti per procedere
all’acquisizione;
VISTO il punto n. 169-2017 del Piano Biennale delle Acquisizioni 2017-2018.
CONSIDERATA l’infungibilità del servizio di che trattasi, indispensabile per garantire il
funzionamento dei sistemi informativi dell’Istituto;
CONSIDERATA la dichiarazione di esclusiva resa dalla Oracle Italia S.r.l. a socio unico;
CONSIDERATA l’indisponibilità del servizio di cui trattasi in una Convenzione Consip e sul
M.E.P.A;
CONSIDERATO che il proposito di attivare una procedura negoziata senza pubblicazione del
bando per l’acquisizione del servizio in rassegna è stato pubblicizzato sul sito istituzionale
della Consob (Sezione Autorità Trasparente- bandi di gara e contratti) in data 30/10/2017 e
che sono decorsi oltre 15 giorni dalla pubblicazione;
CONSIDERATO che della pubblicazione è stata data notizia anche in ambito comunitario con
avviso spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
27/10/2017 ed ivi pubblicato in data 31/10/2017 (Gazzetta 31/10/2017 434322-2017-IT );
CONSIDERATO che il corrispettivo richiesto è pari a € 221.885,02 (IVA esclusa) da
impegnare sul capitolo n. 10331 (“Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e
software ed infrastrutture di telecomunicazione”) dell’esercizio finanziario 2018;
CONSIDERATO che il contributo di vigilanza in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (di seguito “ANAC”), ai sensi della Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre
2016 attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ammonta e
€ 225,00 e che per detto contributo, trattandosi di materia regolata da disposizioni normative,
si prescinde dall’atto di impegno di spesa, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art.
24 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Istituto;
VISTI gli oneri stimati per la pubblicità successiva, prevista dal d.lgs.50/2016, stimati a
complessivi € 3.000,00 (IVA esclusa) che graverebbero sul capitolo corrispondente al n.
10315 (“Inserzioni e pubblicazioni d’Istituto”) dell’esercizio 2018 e che dovranno essere
rimborsati dalla società affidataria ai sensi della vigente normativa;
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RITENUTA la sussistenza dei presupposti di cui dell’art. 63, co. 2, lett. b), punto 3 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espletamento di una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendo le ragioni inerenti alla “tutela di diritti
esclusivi” che impongono l’affidamento unicamente ad un operatore economico determinato;
DETERMINA
di autorizzare la procedura negoziata e quindi il conseguente affidamento del servizio di
supporto e manutenzione per l’anno 2018 delle licenze d’uso Oracle in uso presso la Consob
alla Oracle Italia s.r.l. a socio unico ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b, punto 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’importo complessivo € 221.885,02 (IVA esclusa).
La responsabilità del relativo procedimento è affidata alla Dott.ssa Claudia Mormino,
Responsabile dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di Roma (Tel. 06- 8477.833, e-mail
c.mormino@consob.it).
Direttore dell’esecuzione del contratto sarà il Dott. Marco Policastro, Responsabile
dell’Ufficio Architetture.
Il DIRETTORE GENERALE
firma 1
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