Prot. 0629864/19 del 15/10/2019

DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
-

-

-

-

-

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 il servizio di abbonamento alla banca dati “Data
Feed Morningstar”, giusta nota della Divisione Studi, prot. n. 0371685 del 26 giugno 2019;
CONSIDERATA l’infungibilità della banca dati di che trattasi;
CONSIDERATA la dichiarazione di esclusiva circa la distribuzione della banca dati
pervenuta della società Morningstar Italy S.r.l.;
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 previa
pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b), sub 3 per l’acquisizione del
servizio in rassegna è stato pubblicizzato sul sito istituzionale della Consob in data 22 agosto
2019 tramite pubblicazione, sul profilo di committente, dell’Avviso prot. . 0436871del 26
luglio 2019 e che sono decorsi oltre 15 giorni da tale pubblicazione;
CONSIDERATO che il corrispettivo richiesto è pari a € 12.000,00 (IVA esclusa) per la
banca dati in parola, da impegnare sul capitolo di spesa n. 10327 (“Acquisto/abbonamento
materiale di informazione e abbonamenti a banche dati ed agenzie di stampa”) dell’esercizio
2020;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti di cui dell’art. 63, co. 2, lett. b), punto 3, del
d.lgs. 50/2016 s.m.i., 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 procedere all’attivazione della procedura e quindi al conseguente affidamento del servizio di
abbonamento alla banca dati “Data Feed Morningstar”, per l’anno 2020, alla società
Morningstar Italy S.r.l., ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b, punto 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
La responsabilità del relativo procedimento è affidata alla Dott.ssa Barbara Catania, responsabile
dell’Ufficio Amministrazione e Contratti di Roma (Tel. 06-8477.534, e-mail
b.catania@consob.it).
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1
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