Prot.n.13641/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 nota prot.n.8422/RI del 1° aprile 2015 con la quale la Direzione Centrale Antifrode e
Controlli ha richiesto il pagamento dei canoni per 12 mesi per i servizi Orbis Add in e Compliance
Catalyst PEP’s Sanction list, forniti dalla società Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.P.A. e
necessari per l’implementazione delle personalizzazioni software Anlayst’s Notebook oggetto di
separata fornitura da parte della Sistemi & Automazione Srl;
Considerato che con la Soc. Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.P.A. è già in essere un
abbonamento alle banche dati Mint Global e Mint Italy in uso presso Agenzia e che i moduli richiesti,
trattandosi di implementazioni, sono fruibili esclusivamente tramite le medesime banche dati;
Preso atto che per quanto sopraindicato ricorrono i presupposti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/06
per l’affidamento diretto alla Soc. Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.P.A.
Valutato che la Società ha fornito un’offerta economica dove si specifica che “i servizi banca dati
Mint Global/Mint Italy sono collegati - via servizio Orbis Add-in - al tool i2 Analyst Nokebook,e
considerato che tale collegamento risulta fattibile solo in presenza di una licenza in essere con BvD
alla banca dati Mint Global/Mint Italy, è opportuno, ai fini di una migliore gestione di tutti i servizi
BvD, che le scadenze contrattuali siano allineati con la stessa data di scadenza contrattuale… e che
pertanto la proposta, includerà anche la quota parte di abbonamento (6 mensilità) del contratto del
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servizio Orbis add-in la cui scadenza prevista nel contratto - 30/07/2015 e la relativa quota annuale
di riferimento per il proseguo del servizio , allineandosi di fatto alla scadenza”;
Considerato che il prezzo convenuto per tale fornitura è di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00)
oltre IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza pari a zero.
Dato atto che con nota prot. n.11965/RI del 19 maggio 2015 la Direzione Centrale Antifrode e
Controllo, Ufficio Affari Generali ha confermato la disponibilità della suddetta somma sulla voce FD
01200060 – Costi pluriennali di cui alla Legge 349/1989 –;
Tenuto conto che per la tipologia della fornitura richiesta non risulta possibile ed economicamente
conveniente la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali;
DETERMINA
-

di affidare alla società Soc. Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.P.A. (P.IVA.11139860156) per l’importo complessivo di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) oltre IVA e con oneri per la
sicurezza pari a zero - il servizio relativo a:
 Quota abbonamento (12 mensilità) servizio Orbis add- in per il collegamento della sorgente
Mint Global/Mint Italy al tool i2 Analyst Nokebook.
 Quota abbonamento (12 mensilità) servizio Compliance Catalyst PEP’s – Sanction List per il
collegamento della sorgente MINT GLOBAL/MINT ITALY al tool i2 Analyst Nokebook

-

di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Antonino Speziale funzionario della
Direzione Centrale Antifrode e Controllo - Ufficio Intelligence.

Roma, 10 giugno 2015

Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Dott. Paolo Lo Surdo
Direttore Centrale Amministrazione e
Finanza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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