Prot. 0305600/20 del 07/04/2020

DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMNINISTRAZIONE
-

VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;

-

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

-

VISTE le Linee Guida adottate dall’ANAC a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;

-

VISTO il regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Istituto, 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”;

-

CONSIDERATO che, a fronte dell’allerta sanitaria in atto per la diffusione del Coronavirus
(COVID-19) sul territorio nazionale, si rende necessario adottare misure straordinarie e
urgentissime volte a prevenire il contagio del virus all’interno delle sedi Consob;

-

CONSIDERATO che in adozione di tali misure il personale dell’Istituto, al fine di garantire la
regolare operatività dello stesso, sta prestando la propria attività lavorativa in modalità smart
working;

-

CONSIDERATA l’esigenza manifestata dalla Divisione Studi di avvalersi di strumenti idonei a
consentire al personale l’accesso da remoto alle banche dati disponibili presso l’Istituto, in
particolare alle n. 5 postazioni “Bloomberg Open” (n. 4 presso la sede di Roma, n. 1 presso la sede
di Milano);

-

CONSIDERATO che la società Bloomberg L.P., fornitrice in esclusiva delle banche dati suddette,
può erogare il servizio di connessione da remoto al prezzo di USD 35 (IVA esclusa) al mese per
postazione;

-

CONSIDERATA, in ragione di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per porre in essere un
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 s.m.i. per l’acquisto del servizio in
parola dal fornitore suddetto;

-

VISTO l’onere complessivo correlato alla fornitura in oggetto, pari ad USD 4.200,00 (IVA esclusa),
che graverà sul capitolo di spesa n. 10327 (“Acquisto/abbonamento materiale di informazione e
abbonamenti a banche dati ed agenzie di stampa”) del bilancio degli esercizi 2020, 2021 e 2022;
DETERMINA

-

-

di affidare alla società Bloomberg L.P. il servizio di accesso da remoto a n. 5 postazioni della banca
dati “Bloomberg Open”, per 24 mesi, per un importo complessivo di USD 4.200,00 (IVA esclusa);
di nominare responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della delibera n. 18702 del 13
novembre 2013, la dott.sa Barbara Catania (b.catania@consob.it; tel. 06 8477534), responsabile
dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di Roma;
di nominare direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Renato Grasso, funzionario assegnato
all’unità richiedente.
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1

