
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI 

DIV. II - Analisi Mercati e Paesi 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

Oggetto: procedura di acquisizione in economia per il rinnovo della banca dati “EIU - 

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

(periodo 1 dicembre 2018- 30 novembre 2019). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n.158 “Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico” che all’art.2, individua gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si 

articola l’organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; 

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; 

Visto il preventivo di Bureau Van Dijk ricevuto con nota prot. 75285 del 24.09.2018; 

Preso atto dell’esclusività del servizio prescelto da considerarsi congruo ed economicamente 

vantaggioso; 

Visto il decreto 10 agosto 2016 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale si conferisce 

l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e 

la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico al Min. Plen. Fabrizio 

Lucentini; 

 

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 2018 – 30 novembre 2019 - 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) di stabilire che per l’aggiudicazione la DIV. II  - Osservatorio Economico si rivolge alla 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 

         Min. Plen. Fabrizio Lucentini 

 
Documento sottoscritto con firma digitale  

ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm. 
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