Prot. 0192951/18 del 07/06/2018

DETERMINA A CONTRARRE
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 e s.m.i.;
VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006,
VISTE le Linee guida adottate dall’Autorità Nazionale

n. 296;
Anticorruzione (ANAC) a seguito

dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016;
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 il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, il
servizio di manutenzione del software “Mercure V4”, per le esigenze dell’Ufficio Abusi di
Mercato della Divisione Mercati;
CONSIDERATA l’indisponibilità del servizio di cui sopra in una convenzione Consip;
CONSIDERATO che il menzionato servizio è reperibile nel catalogo del Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che è possibile acquistare detto servizio esclusivamente dalla Tecoms srl,
distributore unico autorizzato per l’Italia della società francese Ockam Solutions SC,
produttrice del menzionato software;
VISTO l’onere complessivo correlato all’acquisizione, stimabile per l’annualità 1° luglio 201830 giugno 2019 in € 950,00 (IVA esclusa), che graverebbe sul capitolo di spesa n. 10331
(“Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed infrastrutture di
telecomunicazione”) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
VISTO l’avviso informativo pubblicato in data 10 maggio 2018 nella sezione Autorità
trasparente del sito web istituzionale, nel rispetto di quanto osservato dall’ANAC nelle Linee
guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso
di forniture e servizi ritenuti infungibili, di cui alla determinazione n. 950 del 13
settembre 2017;
CONSIDERATO che nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di detto avviso non sono
pervenute osservazioni, richieste di chiarimenti o contestazioni in merito a quanto ivi
rappresentato;
RITENUTA la sussistenza, stante quanto sopra, dei presupposti di cui all’art. 63, comma 2,
lett. b), punto 3), del d.lgs. n. 50/2016 per l’espletamento di una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendo quelle ragioni di “tutela di diritti
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale” che consentono l’affidamento unicamente
a un operatore economico determinato;
DETERMINA:

-

di procedere – ai sensi all’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3), del d.lgs. n. 50/2016 –
all’affidamento alla società Tecoms srl, tramite ordine diretto di acquisto sul MEPA, del
servizio di manutenzione del software “Mercure V4” per l’annualità 1° luglio 2018-30
giugno 2019, per l’importo di € 950,00 (IVA esclusa), che graverà sul capitolo di spesa
n. 10331 (“Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed
infrastrutture di telecomunicazione”) del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario;
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-

di affidare la responsabilità del procedimento, in relazione alla fase di affidamento, ai sensi
dell’art. 57 del citato regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Consob, al
dott. Luca Amodeo (e-mail l.amodeo@consob.it, tel. 02 72420279), funzionario dell’Ufficio
Amministrazione e Contratti di Milano.
firma 1
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