Segreteria Amministrativa Contabile
Rep n. 108/2022
Prot. n. 972 del 14.03.2022

Determina a contrarre per l’affidamento diretto del Servizio di data provider “Academic Analytics –
Essential Annual subscription” ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76/2020
convertito in legge 11/09/2020 n. 120

C.I.G.: Z88356FC4D

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Premesso che il prof. Giuseppe Alesii, con nota acquisita al prot. n. 850 del 07.03.2022 ha richiesto
l’acquisto del servizio di data provider “Academic Analytics – Essential Annual subscription” per le
esigenze di vari CAD dell’Ateneo per consentire l’utilizzazione dei dati scaricabili da un terminale
dati, necessari principalmente in sede di attività didattica che in sede di ricerca;
Tenuto conto che il prof. Giuseppe Alesii ha individuato le seguenti tematiche di ricerca e di didattica che
sono interessate ad accedere ai database di questa tipologia di terminale dati, che saranno
utilizzati da studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti, ricercatori e professori:
▪ Macro e Micro Economia e Politica Economica;
▪ Economia Aziendale;
▪ Statistica;
▪ Econometria;
▪ Matematica Finanziaria;
▪ Ingegneria gestionale;
▪ Ingegneria Energetica;
▪ Finanza Aziendale;
▪ Crittografia nelle sue applicazioni di blockchain e criptovalute;
▪ Natural language processing:
▪ Big data;
▪ Machine Learning;
▪ Artificial Intelligence;
▪ Biotecnologie, chimica e farmaceutica.
Vista la nota acquisita al prot. n. 187 in data 18.01.2022 della Responsabile dell’Ufficio Bilancio e
Controllo di Gestione dell’Ateneo con la quale sono stati trasferiti i fondi per l’acquisto di tali
licenze per un importo pari ad euro 15.000,00 sulla voce COAN CA.04.03.11.01.01 – Licenze
software;
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Segreteria Amministrativa Contabile
Preso atto che per lo stesso non vi era l’obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli
acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Premesso che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 241/90
è individuato in Mara Grisenti che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”;
Visto l’articolo 1 del DL 76/2020, convertito nella legge 120/2020 e modificato dall’art. 51 del DL
77/2021, il quale dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far 50 fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19,
in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3
e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 30 giugno 2023.”;
Visto l’articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, convertito nella legge 120/2020, il quale disciplina
le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sottosoglia e prevede che la
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a
139.000 euro;
Vista la dichiarazione prodotta dal prof. Giuseppe Alesii con la quale afferma che tale acquisto è
funzionalmente destinato alla Didattica per essere utilizzato per attività laboratoriali didattiche,
per elaborazioni di tesi di laurea e/o di dottorato e, ancorché non presente né su Consip e né sul
MEPA, in riferimento alle disposizioni dell’art. 236 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non è
richiesta l’autorizzazione dell’Organo di vertice amministrativo;
Preso atto che il prof. Alesii ha contattato i quattro maggiori data provider per dimensione per cercare di
dettagliare meglio la loro offerta: Bloomberg, Thompson Reuters Refinitiv, Factset, S&P Capital
IQ.
Preso atto che dalla tabella di comparazione delle offerte, il prodotto Academic Analytics - Essential
offerto da FACTSET UK Limited VAT GB858529966 è risultato il più vantaggioso e compatibile al
soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti;
- la ditta FACTSET ha presentato la propria miglior proposta per il servizio oggetto
dell’affidamento per un importo pari ad euro 13.500,00 USD per una licenza annuale
Academy;
- tra le ditte individuate solamente la FACTSET permette l’installazione del terminale dati su una
macchina virtuale accessibile a tutti gli utenti dell’ateneo che ne facciano richiesta, soluzione
che consente ad ogni utente di utilizzare il tempo di utilizzo assegnato per poter trovare,
scaricare i dati di proprio interesse trattandoli poi su un altro hardware, in quanto tali dati
solamente su FACTSET sono liberamente scaricabili;
- il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;
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Segreteria Amministrativa Contabile
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio alla ditta FACTSET Gran Bretagna VAT BG858529966
per l’importo complessivo di USD 13.500,00 per un cambio presunto pari a 12.149,00 oltre IVA
reverse charge;
Considerato che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato:
- la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000
n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita
dall'ente in data 14.03.2022, prot. 961;
- Acquisito direttamente dalla FACTSET UK Limited in data 14.03.2022 il DGUE;
- Acquisito direttamente dalla FACTSET UK Limited in data 14.03.2022 la comunicazione della
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti:
-

-

il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;
il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;
il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
Ie Linee ANAC inerenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
l’art. 26 della legge 488/1999;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
legge n. 135/2012;
l’art. 63 del D.lgs n. 50/2016
l’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, FACTSET UK Limited VAT BG858529966 con sede legale
in Broadgate Quarter – 1 Snowden Street – London (UK) il Servizio di data provider “Academic
Analytics – Essential Annual subscription”, per l’importo di USD 13.500,00 per un cambio
presunto pari a 12.149,00 oltre IVA reverse charge;
2. la spesa totale di euro 14.821,70 IVA compresa grava sulla voce COAN COAN CA.04.03.11.01.01 –
Licenze software progetto 04ATE2022.LICENZE coordinato dal prof. Giuseppe Alesii;
3. di inviare un Ordine Diretto, per le ragioni esposte in premessa, per l’importo di USD 13.500,00
alla ditta FACTSET UK Limited VAT BG858529966;
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Segreteria Amministrativa Contabile
4. di dare atto:
- che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z5732B2274
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010,
artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle
informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la sig.ra Mara Grisenti
L’Aquila, 14 marzo 2022
F.to IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Prof. Guido Proietti

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento
originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente
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