DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Gara per la fornitura della banca dati di informazioni societarie per INAIL

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 1919

BENEFICIARIO

INAIL

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Gara per la fornitura della banca dati contenente informazioni anagrafiche ed economico finanziarie delle società
nazionali ed internazionali

IMPORTO MASSIMO STIMATO

€ 1.651.200,00 IVA esclusa

DURATA DEL CONTRATTO

60 mesi

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Fatturato specifico annuo medio per la fornitura di informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su imprese nazionali ed
internazionali non inferiore a 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) euro (IVA esclusa), calcolato sulla base degli ultimi tre
esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Al minor prezzo

SUDDIVISIONE IN LOTTI

No

MOTIVAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in Lotti
in quanto le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di acquisto e di conseguenza un'eventuale
suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dell’oggetto del contratto.
In relazione ai fabbisogni espressi da INAIL ed esplicitati nelle slide precedenti, valutata l’impossibilità di approvvigionamento –
anche solo in parte - attraverso gli altri strumenti CONSIP disponibili di centralizzazione della domanda (Convenzioni e Accordi
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quadro), si ritiene di poter dare seguito alla richiesta di INAIL - previa autorizzazione dell’Organo amministrativo di Vertice, ai
sensi dell’articolo 1, comma 516, della Legge 208/2015 - attraverso l’espletamento di una Gara Europea.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

N.A.
La gara prevede la fornitura dei servizi di:
a) Accesso illimitato alla banca dati contenente tutte le informazioni anagrafiche ed economico-finanziarie su
imprese nazionali ed internazionali;
b) Supporto specialistico e addestramento.

DEROGHE AL BANDO TIPO

N.A.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott. Monaco Alfredo

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato)

Vale la data della firma digitale del documento

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate
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