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DETERMINAZIONE N. 10/DLAC/2018 

ABBONAMENTO ALLA NEWSLETTER ON-LINE “GEEO GAS ED ELETTRICITÀ OGGI” E AI 
PACCHETTI DATI GAS ED ELETTRICITÀ DELLA SOCIETÀ ALBA SOLUZIONI S.R.L. 

 
IL DIRETTORE A.I. DELLA DIREZIONE LEGALE E ATTI DEL COLLEGIO 

 
VISTI: 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti 
pubblici” (di seguito: Codice); 

• la deliberazione del 21 dicembre 2017, 876/2017/A dell’Autorità per l’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico - ora ridenominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (di seguito: Autorità) in forza dell’articolo 1, comma 528, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 - con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018; 

• la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità 
del 13 dicembre 2017, n. 193/DAGR/2017 (di seguito: determinazione 
193/DAGR/2017); 

• la nota interna del 12 ottobre 2018 predisposta dal Vice Direttore della scrivente 
Direzione (di seguito: nota interna del 12 ottobre 2018). 

 
CONSIDERATO CHE: 

• gli Uffici dell’Autorità - al fine dello svolgimento delle proprie attività istituzionali - si 
avvalgono, tra l’altro, di specifiche banche dati e pubblicazioni ad alto contenuto 
tecnico-specialistico quali fonti di informazione e documentazione; 

• l’Autorità - giusta determinazione 193/DAGR/2017 - ha avviato una procedura di gara 
ristretta, in ambito comunitario, finalizzata all’affidamento di servizi, suddivisi in tre 
distinti lotti, funzionali alla Biblioteca dell’Autorità, il cui lotto n. 3 ha ad oggetto i 
servizi di gestione della fornitura, e relativi servizi accessori ad essa connessi, di banche 
date specifiche di settore (giuridiche, scientifiche, economiche, ecc.) per l’Autorità; 

• allo stato attuale la procedura di gara ristretta è in corso e, stante le tempistiche di 
svolgimento, si può ipotizzare la sua conclusione entro la fine del corrente anno 2018. 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

• nelle more dell’aggiudicazione del lotto n. 3 della procedura di gara ristretta di cui al 
precedente considerato occorre, comunque, garantire la continuità della fruizione delle 
banche dati di interesse per gli Uffici dell’Autorità; 

• al riguardo - giusta nota interna del 12 ottobre 2018 - è necessario procedere ad 
acquisire la newsletter on-line “GeEO Gas ed Elettricità Oggi”, il Pacchetto gas dati 
GeEO nonché il Pacchetto elettricità dati GeEO in quanto le informazioni rese 
accessibili per loro tramite costituiscono elementi strategici e funzionali alle esigenze 
degli Uffici dell’Autorità nei settori di propria competenza tenuto conto che tali prodotti 
sono fonte di quotazioni esclusive dei prezzi di gas ed elettricità sia nel mercato italiano 
che in altri mercati europei; 

• la newsletter on-line “GeEO Gas ed Elettricità Oggi”, il Pacchetto gas dati GeEO e il 
Pacchetto elettricità dati GeEO sono forniti esclusivamente dalla società Alba Soluzioni 
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S.r.l., per un importo complessivo annuo pari a 4.515,00 euro (oltre I.V.A.) per 
l’abbonamento nei termini di cui alla medesima nota interna del 12 ottobre 2018. 

 
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

• l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

• i beni richiesti non sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

• l’art. 31, comma 1, del Codice prevede che per ogni singola procedura di affidamento di 
un appalto debba essere nominato un Responsabile unico del procedimento; 

• l’art. 111, comma 2, del Codice prevede la possibilità di affidare al medesimo 
Responsabile unico del procedimento anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione del 
contratto. 

 
RITENUTO CHE: 

• sia necessario garantire agli Uffici dell’Autorità la continuità di strumenti di costante 
informazione per l’attività istituzionale dei medesimi, nei termini di cui alla nota interna 
del 12 ottobre 2018; 

• si debba, conseguentemente, procedere ad acquisire direttamente - stante l’unicità del 
bene e del fornitore - dalla società Alba Soluzioni S.r.l. l’abbonamento annuale alla 
newsletter on-line “GeEO Gas ed Elettricità Oggi”, al Pacchetto gas dati GeEO e al 
Pacchetto elettricità dati GeEO richiesto 

 
DETERMINA 

 

1 di acquisire dalla società Alba Soluzioni S.r.l. - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del Codice - la fornitura dell’abbonamento annuale alla newsletter on-line “GeEO Gas ed 
Elettricità Oggi”, al Pacchetto gas dati GeEO e al Pacchetto elettricità dati GeEO; 

2 di disporre che l’importo spendibile dell’acquisto di cui al precedente punto 1 - pari a 
complessivi 4.695,60 euro (I.V.A. inclusa) - venga posto a carico del corrente bilancio 
dell’Autorità a valere sulla voce del piano dei conti n. 1.03.02.05.000; 

3 di affidare all’avv. Stefano Puricelli, nella sua qualità di Vice Direttore della scrivente 
Direzione, sia il ruolo di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
Codice che il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 111, comma 
2, del Codice; 

4 di pubblicare il presente provvedimento sui siti informatici di cui all’art. 29 del Codice. 

 

Milano, 15 ottobre 2018 
Il Direttore a.i. 

Giandomenico Manzo 
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