
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: procedura di acquisizione in economia per l’acquisizione della banca dati “EIU - 

Country Data” - per l’Osservatorio Economico del Ministero dello Sviluppo Economico 

(periodo 1 dicembre 2019- 30 novembre 2020). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.P.C.M. del 19 giugno 2019, n.93 (Regolamento concernente l'organizzazione del 

Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 

86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97), che all’art. 2 individua gli uffici 

di livello dirigenziale generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero;  

Considerato che in base all’art. 2 del decreto legge n. 104 del 2019 sono trasferite le funzioni 

esercitate  dal  Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione  delle  strategie della 

politica commerciale e promozionale con l'estero e di  sviluppo dell'internazionalizzazione del 

sistema  Paese al  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione internazionale a decorrere  

dal  1°  gennaio  2020; 

 

Tenuto conto che fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro  degli  affari  esteri  e della  

cooperazione  internazionale  si   avvale   delle   competenti strutture  e  dotazioni  organiche  del  

Ministero   dello   sviluppo economico; 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

Visto l’art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, che stabilisce l’istituzione, presso questo 

Ministero, di un Osservatorio Economico, per la raccolta, lo studio e l’elaborazione dei dati 

concernenti il commercio estero; 

Premesso che per la propria attività statistica e di studio è indispensabile per l’Osservatorio 

Economico poter disporre di banche dati che forniscano, con carattere di stabilità  e di continuità,  

informazioni sull’economia internazionale e sui vari Paesi/mercati; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture; 

Visto il D.M. 11 gennaio 2002 che ha individuato le modalità e le procedure per l’acquisizione in 

economia di beni e servizi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, all’epoca Ministero 

Attività Produttive;  

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il D.L. n. 33 del 14 marzo 2013,concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti 

amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni; 



Considerato che sulle piattaforme per gli acquisti della PA, nell’ottica del programma di 

razionalizzazione degli stessi, non sono disponibili banche dati statistiche relative alle informazioni 

necessarie allo svolgimento delle attività di competenza dell’ufficio; 

Considerato che l’Osservatorio Economico del Ministero dello Sviluppo Economico, ritiene 

indispensabile per il funzionamento delle attività, l’acquisizione della banca dati “EIU - Country 

Data”, e pertanto ritiene di procedere al rinnovo dell’abbonamento con Bureau Van Dijk Edizioni 

Elettroniche SpA, risultanti unici fornitori della suddetta banca dati; 

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia, ai sensi all’art. 36 comma 2 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, tramite affidamento diretto; 

Preso atto dell’esclusività del servizio offerto che si inserisce in una struttura del mercato molto 

particolare;  

Visto il preventivo di Bureau Van Dijk ricevuto con nota prot. n. 66139 del 22-10-2019; 

Valutato che il prezzo è da considerarsi congruo ed economicamente vantaggioso in relazione alle 

caratteristiche della banca dati EIU- Country Data;  

Considerato l’alto livello della prestazione resa nel precedente rapporto contrattuale sia per il 

rispetto dei previsti tempi di aggiornamento delle informazioni disponibili sia per la puntuale 

assistenza fornita quando richiesta; 

Considerato che il  D.P.C.M. di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione 

generale per il commercio internazionale al Dott. Amedeo TETI ed il relativo contratto individuale 

accessivo,  con decorrenza 21/10/2019, sono in corso di perfezionamento e la loro efficacia è 

subordinata alla registrazione presso gli organi di controllo; 

DETERMINA 

 

1) di  attivare la procedura di acquisizione in economia per il rinnovo dell’abbonamento alla banca 

dati “EIU - Country Data” - per il periodo 1 dicembre 2019 – 30 novembre 2020 - con la 

Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche Spa di Milano, selezionata con procedura in economia 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

2) di quantificare il valore dell’ordinativo in preventivo € 10.500 più IVA;    

 

3) che per l’aggiudicazione  è individuata la società Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche Spa di 

Milano, unica fornitrice della banca dati “EIU - Country Data”; 

 

4) che, ai sensi dell’art.31 del D.lgs.18 aprile 2016 n. 50, il responsabile unico del procedimento è 

la Dr.ssa Giovanna Maglione. 

        

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE

                                                  Avv. Amedeo Teti 
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