Prot. 0094653/14 del 05/12/2014

DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. B),
DEL D.LGS. 163/2006 S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO ALLA INFOCAMERE S.C.P.A. DEI SERVIZI DI
ABBONAMENTO “TELEMACO”, “ULISSE” E “E.B.R.” PER L’ANNO 2015

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
-

-

-

-

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile, n. 163 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
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 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 2015, i servizi di abbonamento
“Telemaco”, “Ulisse” ed “E.B.R.”, stante le esigenze rappresentate dalla Divisione Studi;
CONSIDERATA l’indisponibilità dei servizi di cui sopra in una Convenzione Consip e sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
VISTA la dichiarazione rilasciata da InfoCamere S.c.p.a in data 15 settembre 2014;
CONSIDERATO, che, secondo quanto si evince dalla predetta dichiarazione, InfoCamere è la
società consortile delle Camere di Commercio di cui queste ultime si avvalgono per la tenuta
in via esclusiva del Registro delle Imprese, che i servizi di accesso a detto Registro, Telemaco
e Ulisse, sono delle interfacce realizzate e gestite da InfoCamere che consentono alle
Pubbliche Amministrazioni di accedere al portale “registoimprese.it”, che i servizi forniti da
InfoCamere costituiscono, pertanto, la fonte ufficiale delle banche dati delle Camere di
Commercio e che InfoCamere è l’unico operatore abilitato a detenere i dati del registro
informativo delle imprese aggiornati in tempo reale;
RITENUTA la sussistenza, stante quanto sopra e considerata, altresì, l’infungibilità dei servizi
forniti da InfoCamere - dei presupposti di cui all’art. 57, comma 2, lett. b), del d.lgs.
163/2006 s.m.i. per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ricorrendo quelle “ragioni di natura tecnica […] ovvero attinenti alla tutela
di diritti esclusivi” che consentono l’affidamento unicamente ad un operatore economico
determinato;
CONSIDERATO l’importo stimato pari a € 28.000,00 (IVA esclusa);
DETERMINA

l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’
all’art. 57, comma 2, lett. b) del d. lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento alla InfoCamere S.c.p.a

dei servizi di abbonamento “Telemaco”, “Ulisse” e “E.B.R.” per l’anno 2015. La responsabilità
del relativo procedimento è affidata alla Dott.ssa Roberta Ricci (Tel. 068477694, e-mail
r.ricci@consob.it).
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