
 

DISPOSIZIONE N. 8/2017 DEL 01/03/2017 N. PROT. 125 del 01/03/2017  
Determinazione a contrarre Oggetto: Indizione di trattativa diretta attraverso MEPA per  
acquisizione abbonamento annuale banca dati online AMADEUS e EIU  
CIG: ZA31D991CB 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” 

 

VISTO l’art. 1 cc. 449 e 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii.; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt.29, 31,  
36 e 95; 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 

 

 VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n.    
311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e 
modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

 

VISTA la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016 con la quale 
è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 
autorizzatorio 2017; 

 

VISTE le linee guida dell’ANAC adottate con Determinazioni n. 973 del 
14/09/2016,  n. 1005 del 21/09/2016, n. 1096 del 26/10/2016, n. 1097 
del 26/10/2016 e n. 1190 del 14/11/2016 

 

VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n  9066 del 11.02.2016, n.24552 
del 12.4.2016 e n. 43457 del 14.6.2016 aventi ad oggetto “Modifiche 
normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”  

VISTA              la L. 27/12/2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Pubblicata 
nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. nella quale è previsto 
l’obbligo di acquisto sul MEPA per importo superiore a € 1.000,00; 

VISTA la proposta presentata in Consiglio di dipartimento del 07.12.2016 dal 
Prof. Stefano Fontana per l’acquisizione di un abbonamento annuale 
della banca dati e software di analisi di seguito riportata. 

- Banca dati AMADEUS Very Large, Large & Medium + Listed, che 
contiene i dati relativi ad oltre 3.000.000 di società europee 
(società quotate e società con fatturato superiore a 1 milione di 
euro, 2 milioni di totale attivo e 15 dipendenti). 



 

-    Banca dati EIU Market Indicator&forecast, che contiene dati macro-
economici, demografici, andamentali sui consumi e sui settori su 
29 paesi OECD, con storico dal 1990 e previsionali di 5 anni. 

                                Per un costo  totale richiesto pari a 32.330,00 € /anno (IVA inclusa). 
 
VISTO                che Il Consiglio, ritenuta l’estrema importanza, ai fini scientifici e di 

ricerca, delle banche dati summenzionate, delibera di procedere con 
l’acquisto delle stesse approvando all’unanimità  l’utilizzo dei fondi a 
disposizione del Dipartimento e derivanti anche da contributi di soggetti 
terzi nella fattispecie Fondazione Terzo Pilastro, dando successivo 
mandato al Direttore e al RAD per gli adempimenti successivi 

 

RITENUTI i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite 
dall’Ateneo; 

 
PRESO ATTO   che le banche dati Amadeus e Aida risultano essere strumenti 

indispensabili per la ricerca e la didattica di tutta l’area economico-
aziendale. Mettono infatti a disposizione informazioni economico-
finanziarie, in partnership con primarie società di raccolta e analisi dei 
dati, e consentono agli utenti di personalizzare ed analizzare 
approfonditamente le informazioni provenienti dal mercato”; e che inoltre 
le “informazioni e servizi forniti dalle due banche dati sono 
complementari, contendendo Aida informazioni anagrafiche e finanziarie 
su oltre 920mila imprese italiane e Amadeus analoghe informazioni su 
oltre 21 milioni di imprese di 41 paesi europei. Si rende quindi 
necessario procedere contestualmente alla sottoscrizione 
dell’abbonamento annuale di entrambe. 

 
PRESO ATTO    che le banche dati sono prodotte da BUREAU VAN DIJK e sono di 

esclusiva proprietà dello stesso e che BUREAU VAN DIJK EDIZIONI 
ELETTRONICHE S.P.A., è l’unico distributore autorizzato a 
commercializzare sul territorio italiano le banche dati”; 

 
DATO ATTO          che ricorrono i presupposti dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2 del 

d.lgs. 50/2016 che prevede che la procedura negoziata senza bando 
possa essere esperita nel caso di lavori, servizi e le forniture che 
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 
economico in quando la “concorrenza è assente per motivi tecnici”; 

 
ACQUISITA            con prot. 51 del 19/01/2017 l’offerta aggiornata della BUREAU VAN DIJK 

EDIZIONI ELETTRONICHE S.P.A per un importo totale di euro 
26.500,00 oltre iva; con  allegata  dichiarazione  di  unicità della 
fornitura; 

 
CONSIDERATO      l’unicità del fornitore e  valutato dal consiglio di Dipartimento il preventivo 

di  spesa  e considerato congruo per la qualità e quantità dei servizi; 
 
CONSIDERATO che la spesa non supera € 39.999,99, e pertanto si può procedere ai 

sensi dell’art. 36 co.2 del D.lgs n.50/2016; 



 

CONSIDERATO  che i beni/ servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna 
Convenzione CONSIP attiva ma sono presenti sul MEPA 

 
CONSIDERATO    che è stata riconosciuto un contributo all’acquisto pari al 90% della 

spesa complessiva da parte della Fondazione Terzo Pilastro Italia e 
Mediterraneo, che sarà erogato  dietro presentazione della 
rendicontazione completa di spesa; 

 
ACCERTATA la disponibilità sul B.U. Esercizio 2017; 
 

DETERMINA 
 

1. di invitare a trattativa diretta (TD 114277) l’operatore economico BUREAU VAN DIJK 
EDIZIONI SCIENTIFICHE SPA via Zenale 15 -20123 Milano P.IVA. 11139860156 (fornitore 
abilitato al MEPA di Consip – Iniziativa   - Servizi di Informazione) per una spesa 
complessiva presunta pari a € 26.500,00 + IVA, per i motivi esposti in premessa;  

2. di dare atto che la spesa complessiva troverà imputazione sui fondi a disposizione del 
dipartimento al conto A.C.10.01.020 “Pubblicazioni e banche dati on line“ a seguito 
dell’espletamento della procedura e dell’affidamento della fornitura in parola; 

3. di individuare ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 
241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo Delegato del 
dipartimento Dott. Pasquale Stabile. 

 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 
 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 

                Dott. Pasquale Stabile 

                

 

 


