
 

                  

   
 

  
         

    

 
     

  
    

 
    
    

 
         

             
    

 

 

            
         

         
            

           
               

   

             
            

              
           

             
    

          
            

         

            
           

              
         

         
 

             
        

 

     

         
           

       

 

Equitalia SpA 
Sede legale Via Giuseppe Grezarn. 14 – 00142 Roma 
Tel. 06.989581 Fax 06.95050424www.gruppoequitalia.it 

Divisione Servizi Accentrati di Corporate 
Acquisti 

Prot. n. 2015/12605 

DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE ACQUISTI 
N.59 DEL24 MARZO 2015 

OGGETTO: Acquisto n°1 licenza “The Bloomberg Terminal” per Equitalia 
Giustizia S.p.A.- Determina a contrarre ai sensi dell’art. 11, comma 2 del 
D. lgs. n. 163/2006. 

CONSIDERAZIONI 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, le Amministrazioni 
aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Equitalia Giustizia S.p.A. ed Equitalia S.p.A. hanno sottoscritto il contratto di 
servizi in forza del quale la prima ha affidato alla seconda, fra l’altro, le funzioni 
di Stazione Appaltante. 

Equitalia S.p.A., in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è 
soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”) e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Per detta tipologia di servizi non sussiste l’obbligo, per il Gruppo Equitalia, di 
approvvigionamento tramite Convenzioni Consip. 

L’U.O. Procedure Acquisitive ha condotto un’indagine sul MEPA relativa alle 
sopra indicate Richieste di Acquisto, all’esito della quale è emerso che il 
servizio richiesto non è presente tra le categorie merceologiche. 

In considerazione della natura del servizio e dell’importo, si può procedere ad 
affidamento ai sensi dell’art.57, comma 2,lett.b) D. lgs. n. 163/2006. 

La procedura è effettuata da Equitalia S.p.A. in nome e per conto di Equitalia 
Giustizia S.p.A. in attuazione dei nuovi modelli organizzativi relativi 
all’accentramento delle funzioni tra cui Equitalia Giustizia – Gestione 
Finanziaria. 

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 
11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006 

Il Responsabile della Funzione Acquisti
 

In base ai poteri conferiti dall’Amministratore Delegato di Equitalia
 
Giustizia S.p.a. con Procura speciale dell’11 luglio 2014 per atti Notaio
 

Marco De Luca, Rep. 80258 Rogito 21062
 

DISPONE
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di procedere ai sensi dell’art.57, comma 2, lett.b) D. lgs. n. 163/2006, 
all’affidamento per l’acquisto di n° 1 licenza “The Bloomberg Terminal” per 
Equitalia Giustizia S.p.A. alla società Bloomberg L.P.. 

A tal riguardo stabilisce che: 

•	 il corrispettivo per l’acquisto di una licenza è fissato in $ 2.090,00 per mese 
per la durata di 24 mesi (€ 0,00 per oneri della sicurezza); 

•	 il contratto, che sarà sottoscritto nella forma della scrittura privata con firma 
digitale, avrà durata di 26 mesi, comprensivo di 2 mesi gratuiti; 

•	 la fornitura comprenderà oltre alle n°1 licenza “The Bloomberg Terminal”: 
o	 tastiera; 
o	 installazione; 
o	 supporto 24/7; 
o	 training e configurazione dei sistemi di gestione di portafoglio/pricing 

e trading. 
•	 il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto è Roberto Ansuini; 
•	 sarà richiesto al fornitore di presentare, ai sensi dell’art.47, comma 2, del 

D.L.gs.163/2006, documentazione idonea a dimostrare il possesso dei 
requisiti previsti per l’affidamento. 
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