PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI REPORTISTICA ON LINE INFORMAZIONI COMMERCIALI
(DC19_182_MEPA)

PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
16 dicembre 2019, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti),
si rende necessario procedere all’acquisizione del servizio di accesso alla Banca
Dati Nazionale e Internazionale di CRIBIS, nonché del servizio di acquisizione on
line di report “Servizio di Reportistica on line - Informazioni Commerciali”, per il
periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del Contratto d’appalto, dalla
società Cribis D&B S.r.l., nei termini di seguito specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione del
servizio in oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto

A1

Importo a base d’asta per il servizio di accesso
alla Banca Dati Nazionale e Internazionale di
CRIBIS e servizio di acquisizione on line di report
“Servizio di Reportistica on line - Informazioni
Commerciali”
Totale A

Euro 9.120,00
Euro 9.120,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 9.120,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 2.006,40
Euro 0,00
Euro 2.006,40

Totale A + B + C

Euro 11.126,40
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Euro 0,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 9.120,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
DURATA
Il servizio oggetto del presente approvvigionamento dovrà essere erogato per un
periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del Contratto.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamento” del CSI-Piemonte e la
normativa in materia di appalti pubblici, e, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto alla società
Cribis D&B S.r.l., in grado di garantire la continuità del Servizio di “Reportistica on
line – Informazioni Commerciali” che, sulla base dell’esperienza pregressa,
risponde pienamente alle esigenze del CSI-Piemonte.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Ordine
diretto”).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale, è Riccardo Palumbo, in qualità di Direttore della
Direzione “Sviluppo Attività Nazionali e Internazionali” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Acquisti:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione del Servizio di accesso alla Banca Dati
Nazionale e Internazionale, nonché del servizio di acquisizione on line di
report “Servizio di Reportistica on line - Informazioni Commerciali” dalla
società CRIBIS D&B S.r.l., per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di
stipula del Contratto, per un importo a base d’asta pari a Euro 9.120,00 (oltre
oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Ordine
diretto”).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;
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approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto.

Si allega:


Motivazioni dell’Approvvigionamento
Nazionali e Internazionali

della

Direzione

Sviluppo Attività
(Allegato 1)

Firmato digitalmente

Torino, 19/12/2019

Il Direttore Acquisti
(Paola Tavella)
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RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2019000664
2019000663

M19-CL71
M19-CL72

72320000-4-003

N.A.

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO DI REPORTISTICA ON LINE - INFORMAZIONI COMMERCIALI

1. Oggetto
Oggetto del presente affidamento è l’acquisizione del servizio di accesso alla
“Banca Dati Nazionale e Internazionale” di Cribis D&B S.r.l., nonché del servizio di
acquisizione on line di report “Servizio di Reportistica on line - Informazioni
Commerciali”.
Il servizio avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla stipula del Contratto.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

La richiesta in oggetto trae fondamento e s’inserisce nelle attività che competono
alla Direzione “Sviluppo Attività Nazionali e Internazionali” del Consorzio.
In linea, infatti, con quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto del CSI Piemonte e con
il “Piano Strategico 2019-2021”, nonché in continuità con le attività che il CSIPiemonte ha svolto in ambito “Internazionale” sin dal 2012, è compito del
Consorzio, in generale, e della Direzione “Sviluppo Attività Nazionali e
Internazionali”, nello specifico, partecipare a procedure ad evidenza pubblica in
ambito nazionale e per progetti internazionali, nonché proporre offerte congiunte
con partner sul mercato nazionale.
Tutte le attività sopra menzionate comportano l’intrattenimento di rapporti
commerciali da parte del Consorzio con terzi (sia società sia persone fisiche) di
comprovata solidità morale, societaria, economico/finanziaria, vincoli derivanti
dall’applicazione del D. Lgs. 231/ 2001 e dalla L. 190/2012 e dall’adozione di un
Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex L. 231/190.
L’obbligo delle verifiche sopra menzionate diventa ancora più stringente
nell’individuazione dei partner, nazionali e internazionali, disponibili a costituire con
il Consorzio Raggruppamento Temporaneo d’Impresa per la partecipazione a gare
e progetti specifici.
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Nell’ambito delle summenzionate verifiche, la solidità economico-finanziaria dei
possibili partner del CSI-Piemonte, che non può essere fatta tramite le sole
certificazioni o visure camerali, viene accertata, fin dal 2012, interrogando la Banca
Dati messa a disposizione dalla società Cribis D&B S.r.l., che produce report e
informazioni economiche, amministrative e finanziarie su operatori sia italiani sia
esteri.
La piattaforma restituisce inoltre un rating basato su determinati indici economici
che classifica l’impresa e ne rappresenta la solidità sotto i diversi aspetti.
Tali servizi vengono erogati tramite modalità “a crediti” (unità), che vengono scalati
in funzione del numero e della tipologia di consultazioni effettuate tramite l’accesso
al portale.
L’incremento esponenziale delle interrogazioni, verificatosi in particolare negli
ultimi mesi a causa delle attività del Consorzio in ambito “Nazionale e
Internazionale”, ha portato a un rapido consumo delle unità previste nell’ambito
dell’attuale contratto d’appalto stipulato con il fornitore (rif. DC19_011_MEPA) in
scadenza al 31 gennaio 2020.
Al fine di poter proseguire con l’utilizzo del servizio di accesso alla “Banca Dati
Nazionale e Internazionale” Cribis D&B, nonché al servizio di reportistica in oggetto
si rende necessario procedere con la formalizzazione di un affidamento diretto a
favore della società Cribis D&B S.r.l.
3. Spesa prevista
L’importo dell’affidamento è pari a Euro 9.120,00 (oltre oneri di legge e oltre oneri
di sicurezza da interferenza pari a Euro zero) per 3.800 unità.
Tale importo è stato definito sulla base del preventivo informale del fornitore tarato
su una nuova stima di unità di utilizzo basata sui consumi degli ultimi 6 mesi. Gli
utilizzi registrati nell’ultimo semestre costituiscono la base informativa per stimare
correttamente il fabbisogno, in termini di unità da acquisire da parte della Direzione
“Sviluppo Attività Nazionali e Internazionali”.
I costi e i relativi utilizzi del triennio risultano essere i seguenti:
Servizio
Banca dati e reportistica
on-line

2017

2018

Euro 3.000,70

Euro 3.000,70

2019
Euro 3.000,70

Unità acquistate

811

811

811

Unità convalidate

1.127

1.601,10

1.979,67

Unità utilizzate

336,90

432,43

2.790,67

(dall’anno precedente)
(al 15/11)

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
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L’importo di spesa previsto trova copertura economica all’interno delle previsioni
di Budget 2020 della Direzione “Sviluppo Attività Nazionali e Internazionali”.
5. Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.
La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come “Legge di
Stabilità 2016”), in particolare, all’art. 1, commi 512-516, pone in capo alle
Pubbliche Amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato
della PA (c.d. “elenco ISTAT”) l’obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti
di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione Consip S.p.A. o dei “Soggetti Aggregatori”, ivi
comprese le Centrali di Committenza regionali, per i beni e servizi disponibili
presso gli stessi Soggetti Aggregatori.
Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha
conformato - in via prudenziale - il proprio iter autorizzativo per gli “acquisti IT” a
quanto disposto dalla normativa sopra richiamata.
Poiché l’appalto in questione si configura come “acquisto IT”, si è quindi proceduto
alla verifica della sussistenza di eventuali Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o
strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza
Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e del soggetto aggregatore Città Metropolitana
di Torino, che potessero soddisfare le esigenze cui l’appalto intende rispondere.
Alla data del 13 dicembre 2019 il riscontro è il seguente:



sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città
Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione, Accordo
Quadro, Contratto Quadro o strumento analogo;
per quanto concerne, invece, il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del bando “Servizi”
nell’ambito della categoria “Servizi per l'Information & Communication
Technology” risulta disponibile il “Servizio di accesso a Banche Dati”.

Configurandosi il presente affidamento come riconducibile al servizio sopra citato,
è possibile procedere con la formalizzazione tramite il MEPA e, pertanto,
l’approvvigionamento in oggetto rientra nella fattispecie di cui all’art. 1, comma
512, della Legge 208/2015 e s.m.i.
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
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8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle ISO 45001:2018 e non
richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e
Protezione del CSI-Piemonte.
9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

10. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
e, in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede
di procedere mediante affidamento diretto alla società Cribis D&B S.r.l., in grado
di garantire la continuità del Servizio di “Reportistica on line - Informazioni
Commerciali” che, sulla base dell’esperienza pregressa, risponde pienamente alle
esigenze del CSI-Piemonte.
Torino, 16 dicembre 2019

Il RUP
Direzione Sviluppo Attività Nazionali e Internazionali
(Riccardo Palumbo)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile Acquisti Servizi Professionali e
Facility Management
(Enrica Valle)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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