Prot. n. 5273/RI
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
UFFICIO ACQUISTI
DETERMINA A CONTRARRE
Visto il D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R n. 207 del 05 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
Visto il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni
di cui all’art 26 comma 1 della Legge n.488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip
e dalle centrali di Committenza regionali;
Visti il “Regolamento di Amministrazione” e il “Regolamento di Contabilità” dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli;
Visti il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” ed il “Regolamento per servizi, forniture e
lavori in economia” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Vista la richiesta prot. n. 30446/RI del 10/12/2014 della Direzione Centrale Antifrode e Controlli Ufficio affari generali, con la quale è stato chiesto l’avvio delle procedure per l’acquisizione degli
interventi di personalizzazione del software Analyst’s Notebook, attualmente già utilizzato dagli uffici
della Direzione Centrale Antifrode e Controlli in quanto tale software costituisce uno “standard de
facto nel settore dell’analisi grafica relazionale nell'ambito dell'analisi operativa e di intelligence e,
oltre ad avere strumenti come l'analisi delle reti sociali e la geolocalizzazione tramite google earth,
consente lo scambio informativo con le forze di polizia e le altre strutture di intelligence e
investigative dello stato che lo utilizzano”;
Considerato che è stato precisato che “le personalizzazioni consentono la realizzazione di una
piattaforma di interrogazione unica, e la automatica rappresentazione visuale, delle banche dati già
in dotazione alle strutture Antifrode dell'Agenzia” e che “tale modalità di collezionamento delle
informazioni e di rappresentazione grafica delle stesse consente di velocizzare e potenziare le
capacità di analisi di scenari di frode complessi inclusi quelli legati al crimine organizzato”;
Preso atto che non sono attive Convenzioni per la tipologia di fornitura di cui si necessita e che il
prodotto non è presente sul catalogo del mercato elettronico;
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Tenuto conto che il software Analyst’s Notebook è prodotto dalla società i2, ora incorporata nella
società IBM SpA, e distribuito in Italia - come indicato nella nota prot.25488/RU del 26/02/2015 - in
via esclusiva dalla società Sistemi & Automazione Srl;
Tenuto conto che, a seguito di contatti con l’unico fornitore Sistemi & Automazione Srl e
relativamente agli interventi di personalizzazione richiesti, è stata presentata un’offerta, ad un costo
complessivo costo complessivo di € 114.000,00 (centoquattordicimila/00) IVA esclusa, che prevede la
realizzazione della piattaforma per la fornitura dell’implementazione del plug-in di analisi su DWH
Cognos (dichiarazioni – accise – intra), del plug–in di analisi su fonti dati Bureau Van Dijk Orbis e
Compliance Catalyst (mintglobal) tramite web add-in, dell’adeguamento del repository centralizzato
di dati operativi di Radames, modifiche e miglioramenti alle funzioni esistenti in Radames lato client
incluso modifiche al launcher, modifiche e miglioramenti alle funzioni esistenti in Radames lato web,
ed aggiornamento 2015 delle n.5 licenze Analyst’s notebook in dotazione agli Uffici centrali.
Preso atto che non vi sono rischi d’interferenza e che pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero;
Considerato che la spesa complessiva in argomento trova copertura nel budget assegnato alla
Direzione Centrale Antifrode e Controlli alla voce di conto “01200060”;
Considerato che, in riferimento all’offerta presentata dalla società Sistemi & Automazione Srl, con
nota prot. n. 8422/RI del 01/04/2015 la Direzione Centrale Antifrode e Controlli – Ufficio Gestione
Affari Generali ha attestato la rispondenza delle specifiche tecniche fornite, ai requisiti manifestati
dall’Ufficio Intelligence confermando l’intenzione di procedere all’acquisto di tali prodotti;
Considerato che, dovendo procedere all’acquisizione della specifica fornitura in argomento, ricorrono
i presupposti per l’affidamento mediante procedura negoziata con unico fornitore prevista dall’art.57,
comma 2, lettera b) del D. Lgs.n.163 del 2006, in base al quale è possibile esperire una procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara “qualora per ragioni di natura tecnica …, il
contratto possa essere affidato unicamente a un operatore economico determinato”;
Tenuto conto che per la tipologia della fornitura richiesta non risulta possibile ed economicamente
conveniente la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali;
Preso atto che il Codice Identificativo Gara assegnato è il: 622127782F;

DETERMINA
-

di affidare, ai sensi dell’art.57 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.163/2006, alla società Sistemi e
Automazione Srl con sede legale in Roma, la fornitura delle licenze di aggiornamento e degli
interventi di personalizzazione del software Analyst’s Notebook in uso alla Direzione Centrale
Antifrode e Controlli . Nello specifico la fornitura riguarderà:
•

l’implementazione del plug-in di analisi su DWH Cognos (dichiarazioni – accise – intra);

•

fornitura del plug-in di analisi fonti dati Bureau Van Dijk Orbis e Compliance Catalyst
(mintglobal) tramite web add-in;
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•

adeguamento del repository centralizzato di dati operativi di Rafames;

•

modifiche e miglioramenti alle funzioni esistenti in Radames lato client incluso modifiche al
launcher;

-

•

modifiche e miglioramenti alle funzioni esistenti in Radames lato web;

•

aggiornamento 2015 delle n. 5 licenze Analyst’s Notebook in dotazione agli Uffici centrali.

di stabilire che l’importo complessivo massimo per la suddetta fornitura sia di € 114.000,00
(centoquattordicimila/00) IVA esclusa e con oneri per la sicurezza pari a zero.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cristiana Coppola funzionario dell’Ufficio
Acquisti.

Roma,15 aprile 2015
Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Dott. Paolo Lo Surdo
Direttore Centrale Amministrazione e Finanza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
dell’art. 3 comma 2 DLgs. 39/93
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