
  
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 
Centrale Acquisti 

 
Decreto nr. 105353 (1153) 

 
del 21/07/2016 

 
 
 
 
Il Direttore Generale, 
 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ”Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici”; 
 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
successive integrazioni e modificazioni; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Firenze; 
 

VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale di Ateneo per quanto 
compatibile con il  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ; 
 
VISTA la vigente normativa in materia di spending review; 
  
ACQUISITA la dichiarazione del RUP, Dott.ssa Simonetta Pagnini, prot. 
90880 del 23/06/2016, di provvedere all’acquisizione della banca dati on line 
AMADEUS Very Large, Large, medium & Listed per il periodo luglio 2016-
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31 dicembre 2017 e rinnovo dell’abbonamento alle Banche dati on line Aida 
per periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, per le esigenze della Biblioteca di 
Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Firenze;   
 
PRESO ATTO dalla richiamata relazione che le” banche dati Aida e Amadeus 
risultano essere strumenti indispensabili per la ricerca e la didattica di tutta l’area 
economico-aziendale, come testimoniato anche dall’interesse in proposito manifestato 
dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. Mettono infatti a disposizione informazioni 
economico-finanziarie, in partnership con primarie società di raccolta e analisi dei 
dati, e consentono agli utenti di personalizzare ed analizzare approfonditamente le 
informazioni provenienti dal mercato”; e che inoltre le “informazioni e servizi 
forniti dalle due banche dati sono complementari, contendendo Aida informazioni 
anagrafiche e finanziarie su oltre 920mila imprese italiane e Amadeus analoghe 
informazioni su oltre 21 milioni di imprese di 41 paesi europei. Si rende quindi 
necessario procedere contestualmente alla nuova sottoscrizione (luglio 2016-31 
dicembre 2017) della banca dati AMADEUS e al rinnovo dell’abbonamento alla 
banca dati Aida allineando la scadenza al 31/12/2017”; 
 
PRESO ATTO altresì dalla richiamata relazione “che le banche dati Amadeus e 
Aida costituiscono database unici a livello internazionale per copertura e flessibilità 
di utilizzo. Le banche dati sono prodotte da BUREAU VAN DIJK e sono di esclusiva 
proprietà dello stesso e che BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE 
S.P.A., è l’unico distributore autorizzato a commercializzare sul territorio italiano le 
banche dati.”; 
 

DATO ATTO che ricorrono i presupposti dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 
2 del d.lgs. 50/2016 che prevede che la procedura negoziata senza bando 
possa essere esperita nel caso di lavori, servizi e le forniture che possono 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quando 
la “concorrenza è assente per motivi tecnici” 
 
ACQUISITA con prot. 90880 del 23/06/2016 l’offerta della BUREAU VAN 
DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE S.P.A per un importo totale di euro 48000 
oltre iva; 
 
Visto l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 
 
DATO ATTO da parte del Responsabile Unico del Procedimento della 
congruità della spesa per la quantità e qualità dei servizi offerti; 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
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 l’affidamento alla BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE 
S.P.A. ex art. 63 comma 2, lett. b), punto 2  del d.lgs. 50/2016 della 
fornitura del  servizio della banca dati on line AMADEUS Very Large, 
Large, medium & Listed per il periodo luglio 2016-31 dicembre 2017 e 
della banca dati on line Aida per periodo dal 01/01/2017 al 
31/12/2017, per le esigenze della Biblioteca di Scienze Sociali 
dell’Università degli Studi di Firenze per un importo di € 48.000 oltre 
iva; 
 

 il codice CIG è 67265669DB; 
 

 Il rup è la D.ssa Simonetta Pagnini; 
 

 l’affidamento è condizionato,  all’esito positivo delle verifiche ex art.  80 
D.lgs 50/2016;  

 

 la spesa trova copertura finanziaria sulla voce di costo 
CO.04.01.02.01.08.15.05 - utenze e canoni: accesso a banche dati on-line, 
sul budget 2015-2016-.2017 del Sistema Bibliotecario d’Ateneo - 
Biblioteca di Scienze Sociali COAN n°97678  

 
 

Firenze,  …………… 
                                                                            f.to IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Beatrice Sassi 
 

 
 
 
 
 

 
Il presente decreto è sottoposto a pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo. 




