DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PERFORMANCE E SISTEMA STATISTICO
n. 9 del 15 aprile 2019
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs. n. 50/2016. Acquisizione dei servizi di accesso alla banca dati denominata
Scenari per le economie locali - anno 2019. Aggiudicazione a Prometeia SpA e
impegno somme. CIG:Z2827F0E12
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D Lgs. n.118/2011 e s.m.i. in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA
1. di acquisire, ai sensi dell’art.36 comma 2 let.a) e dell’art.63 del D.Lgs 50/2016, i servizi
annuali di accesso alla banca dati denominata “ Scenari per le economie locali - anno 2019” in
quanto la Regione Marche P.F. Performance e sistema statistico ha interesse, per le
motivazioni espresse nel documento istruttorio, ad accedere alla menzionata banca dati;
2. di aggiudicare a Prometeia S.p.A. con sede in via G. Marconi n. 43- 40122 Bologna
C.F.-P.IVA 03118330376 la fornitura al prezzo di € 8.000,00 più Iva al 22% pari a d €
1.760,00 per un importo complessivo di € 9.760,00;
3. di impegnare, a titolo di corrispettivo per il servizio prestato, sul capitolo di spesa
2.01.08.10026 del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019 l’importo complessivo di €
9.760,00; l’importo è ripartito in sub impegni in ragione della normativa sulla scissione dei
pagamenti di cui all’art. 7 ter del DPR 633/1972 e smi come di seguito specificato:
•
sub impegno per l’importo di € 8.000,00 a favore del beneficiario come sopra
identificato
•
sub impegno per l’importo di € 1.760,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate quota IVA –
F24EP cod. ben. 868491
Trattasi i risorse regionali come da autorizzazione di legge
4. di dare atto che, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs n° 118/2011, la transazione elementare,
generata dal presente atto gestionale, ha la seguente codifica:
01 08 2120105003 013 8 1030205003 000000000000000 4 3 000;
5. di designare quale responsabile unico della procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 il funzionario della P.F.Performance e sistema statistico dott.ssa
Pacetti Nadia;
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6 di dare atto che in attuazione della norma dell’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. n. 217/2010, nonché sulla base
delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 e n. 10 del 2010, si è provveduto
a richiedere il Codice Smart_ CIG per il servizio in oggetto, che è il seguente: Z2827F0E12;
7. di avvalersi per l’acquisizione del Mercato Elettronico- Me.P.A. di CONSIP e di dare atto che
il contratto sarà stipulato in forma elettronica, con gli strumenti messi a disposizione dal
Me.P.A, così come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
8. di aver verificato che attualmente non si riscontrano convenzione CONSIP, di cui all’art. 26,
comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della
presente procedura di approvvigionamento;
9. di dare atto inoltre che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi
da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti
rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza;
10. di avvalersi della facoltà di cui all’art . 93 c.1 ultimo periodo del D.lg s. n . 50/2016 di non
richiedere la cauzione provvisoria , trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a);
11. di attestare che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e
all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. N. 118/2011, l’obbligazione è perfezionata con il presente atto
visto che trattasi di affidamento diretto ad un unico fornitore e risulterà interamente esigibile
entro l’esercizio finanziario 2019;
12. di dare atto che trattasi di risorse regionali e coerenti, quanto alla natura della spesa, con
le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti
integrato di cui al D. Lgs.n.118/2011e s.m.i. /siope.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(dott.ssa Stefania Baldassari)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
D.Lgs n. 50/2016;
L.R. n. 51 del 28/12/2018“ Disposizione per la formazione del bilancio 2019/2021 della regione
Marche” ;
L.R. n.52 del 28/12/2018 “ Bilancio di previsione 2019/2021“;
DGR n. 1794 27/12/18 –“ D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 – artt.39 comma 10-Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021- ripartizione delle unità di voto
in categorie e macroaggregati” e s.m.i.;
DGR n. 1795 27/12/18 –“ D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 – artt.39 comma 10-Approvazione del
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e
macroaggregati in capitoli “e s.m.i.;

Motivazione
La banca dati on line denominata “ Scenari per le economie locali” distribuisce periodicamente
agli utenti accreditati rapporti scritti che analizzano la dinamica recente delle economie locali ,
l’evoluzione strutturale dei sistemi economici locali, nonché le proiezioni degli andamenti futuri.
La banca dati, inoltre, mette a disposizione modelli regionali e provinciali per la realizzazione
degli scenari di previsione regionali e provinciali permettendo agli utenti di sviluppare propri
scenari di previsione, modificando il quadro di base macroeconomico, e di effettuare
simulazioni per valutare l’impatto di piani d’investimento o di interventi di politica regionale
La banca dati in questione è direttamente accessibile sul sito internet www.prometeia.it.
I dati e gli indicatori forniti dalla banca dati sono costantemente utilizzati dalla struttura P.F.
Performance e sistema statistico per le proprie attività statistiche e di monitoraggio e di
conseguenza sono essenziali per dare continuità, attendibilità e riferibilità ad analisi e
valutazioni operate sistematicamente dalla struttura.
Nella declaratoria dei compiti istituzionali, assegnati alla struttura con la DGR n. 31 del
25/01/2017, si specifica che le analisi congiunturali e la predisposizione di rapporti tematici
sull’andamento dell’economia regionale vanno svolte in concomitanza con i rilasci periodici
ISTAT, Banca d’Italia e Prometeia.
Per la struttura, quindi, la possibilità di accedere e di utilizzare la banca dati “ Scenari per le
economie locali” costituisce un servizio infungibile.
La banca dati in questione è detenuta dalla società Prometeia SpA con sede a Bologna via G.
Marconi n. 43- C.F-.P.IVA 03118330376 e con iscrizione alla CCIAA di Bologna n. 266143.
La società Prometeia propone il prodotto anche sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione - Me.PA di CONSIP nella categoria “ Servizi di Informazione, Comunicazione
e Marketing” alla sottocategoria “ Accesso banche dati” al prezzo di € 8.000,00 più IVA per un
abbonamento annuale.
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Ai sensi dell’art. 36 comma 2 let.a) del D.Lgs 50/2016 si propone di acquisire il servizio di
accesso alla banca dati “ Scenari per le economie locali” e ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs
50/2016 si propone di ricorrere al fornitore Prometeia SpA.
Si propone, inoltre, di acquisire il servizio in questione tramite un ordine diretto di acquisto
formalizzato sul mercato elettronico Me.PA di CONSIP.
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica, con gli strumenti messi a disposizione dal
Mercato Elettronico di CONSIP, così come previsto dall’Art. 32 comma 14 del D.lgs.50/2016.
In attuazione della norma dell’art. 3 della L. 136 del 13 Agosto 2010 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari integrata e modificata dalla L. 217 del 17/12/2010, nonché sulla base delle
indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 e n. 10 rispettivamente del 8/11/2010
e del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto si è provveduto a richiedere il codice Smart Cig
che è il seguente: Z2827F0E12.
Si da atto che si è provveduto a richiedere il DURC (Prot. INAIL 15656549 del 20/03/2019) con
scadenza il 18/07/2019 che risulta regolare.
Il corrispettivo della prestazione sarà liquidato con successivo atto previa presentazione di
regolare fattura da parte delle Ditta affidataria e previa attestazione di regolare fornitura
nonché verifica del DURC.
Ai sensi del principio della competenza finanziaria rafforzata di cui all’art. 3 e all’allegato n. 4/2
del D. Lgs. N. 118/2011, si attesta che l’obbligazione si è perfezionata con il presente atto
visto che trattasi di affidamento diretto ad un unico fornitore e risulterà interamente esigibile
entro l’esercizio finanziario prevedendo di acquisire un servizio annuale di accesso alla banca
dati.
Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione con decreto dirigenziale del presente atto
avente ad oggetto “D.Lgs. n. 50/2016. Acquisizione dei servizi di accesso alla banca dati
denominata Scenari per le economie locali - anno 2019. Aggiudicazione a Prometeia SpA e
impegno somme. CIG: Z2827F0E12
Si attesta, per quanto di competenza, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Nadia Pacetti )
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile Posizione Organizzativa Controllo Contabile della spesa 4
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