Prot. 0188242/18 del 05/06/2018

DETERMINA A CONTRARRE
CIG 74729319BD
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture);
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 maggio 2013;
VISTA la delibera Consob n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in
materia di assunzione di impegni di spesa”;
CONSIDERATA la necessità di noleggiare il software “BROKERINFO con personalizzazioni
per la Consob”, giusta nota della Divisione Mercati, prot. n. 0113675/18 del 17 aprile 2018;
CONSIDERATO che il software di cui trattasi è fornito e distribuito in esclusiva dalla società
Advanced Tecnology Solution S.p.A.;
CONSIDERATA l’indisponibilità del software di cui trattasi in Convenzione Consip e sul
M.E.P.A;
CONSIDERATO l’importo del contratto, pari a euro 110.000,00 (IVA esclusa), che graverebbe
sul capitolo di spesa n. 10331 (“Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e
software ed infrastrutture di telecomunicazione”) degli esercizi 2018 e 2019;
VISTA la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 63, comma 2 lett. b), punto 2 e 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in virtù dei quali le stazioni appaltanti possono utilizzare la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando “quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni: … 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprietà intellettuale.”
VISTI gli esiti della pubblicazione sul sito istituzionale dell’intenzione della Consob di stipulare il
contratto in rassegna;
CONSIDERATA la sussistenza in capo alla società Advanced Tecnology Solution S.p.A. dei
requisiti legittimanti alla stipula del contratto di cui sopra,
DISPONE
-di affidare per il periodo 7 giugno 2018 - 6 giugno 2019 il contratto di noleggio del software
“Brokerinfo con personalizzazioni per Consob” alla società Advanced Tecnology Solution
S.p.A., per l’importo complessivo di euro 110.000,00 (IVA esclusa);

-di nominare come Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Paola Deriu.
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
firma 1

