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Prot. n. 2438 del 20/11/2019 

 

 

Oggetto:   Atto dispositivo di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e 

contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

n. 50/2016 per n. 1 abbonamento annuale alla piattaforma business intelligence ATOK+. 

CIG Z432ABF194 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

− la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti srl è un Organismo di Ricerca 
Nazionale che eroga servizi ad elevata competenza tecnico-scientifica per le risoluzioni dei fabbisogni 
delle aziende della filiera conciaria, grazie al supporto di ricercatori e tecnologi che informano ed 
orientano le aziende del comparto; 

− per le citate attività, la Stazione Sperimentale ha l’esigenza di ricercare nuovi clienti e monitorare quelli 
esistenti negli ambiti settoriali in cui opera; 

− risulta pertanto necessario ricorrere all'abbonamento di un servizio di banca dati specifico per 
l'espletamento delle suddette attività, come dettagliato nella RDA del 19/11/2019, per un importo 
stimato pari a 4.000 euro + Iva, di cui si verificava la disponibilità finanziaria; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento della suddetta fornitura mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che 

− sull’albo fornitori della società aggiornato al 31.10.2019 non vi sono operatori in grado di assicurare la 

predetta fornitura; 

− attraverso indagine di mercato, veniva individuato l’operatore economico Cerved Group Spa quale 

soggetto in grado di erogare servizi attinenti alle necessità della Stazione Sperimentale; 

− la società Cerved Group Spa, attraverso la piattaforma ATOKA PLUS è in grado di offrire un servizio 

strutturato che permette di ricercare e qualificare più di 6 milioni di aziende italiane; 

Vista la proposta formulata dal citato operatore, agli atti della società con prot. n. 2415 del 20.11.2019, per 

un costo totale di euro 4.000,00 + iva giudicato congruo sulla base del confronto dei prezzi di mercato applicati 

a prodotti analoghi; 
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Preso atto che a carico del soggetto indicato sono state acquisite le autocertificazioni dei requisiti di cui all’art. 

80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm. e relativa autodichiarazione sulla tracciabilità dei flussi L. 136/2010; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da realizzarsi 

anche in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico 

di RUP; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è Z432ABF194; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

determina 

− di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 la fornitura di n. 1 abbonamento annuale 
alla piattaforma business intelligence ATOK+ alla società Cerved Group S.p.A., con sede legale in via 
dell’Unione Europea n. 6/A-6/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - P.I. IT08587760961, per un importo 
pari ad euro 4.000,00 oltre IVA (quattromila/00), nei termini descritti nel presente atto, nonché nel 
preventivo/offerta prodotto dall’operatore economico, che si allega alla presente formandone parte 
integrante e sostanziale;  

− di nominare il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica 

dei requisiti in capo all'affidatario; 

− di stabilire che la presente determina diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016, solo all’esito della verifica positiva in capo all’ O.E. del possesso dei requisiti; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di 

cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina 

al concorrente ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

  Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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