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DETERMINAZIONE N. 2/DLAC/2020 

ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “TELEMACO” DELLA SOCIETÀ INFOCAMERE S.C.P.A. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LEGALE E ATTI DEL COLLEGIO 

 

VISTI 

 la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (di seguito legge di stabilità 2016) e la circolare n. 2 del 24 giugno 2016 
emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale; 

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

 la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) 
del 17 dicembre 2019, 532/2019/A, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020; 

 la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità del 26 
novembre 2018, n. 297/DAGR/2018 (di seguito: determinazione 297/DAGR/2018); 

 la nota interna predisposta in data 13 marzo 2020 dalla scrivente Direzione dell’Autorità ed inviata, 
per i seguiti di competenza, all’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse 
dell’Autorità (di seguito nota del 13 marzo 2020); 

 la nota interna predisposta in data 17 marzo 2020 dall’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari 
Generali e Risorse dell’Autorità. 

 

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 297/DAGR/2018 - ha in essere, in esito a procedura ad evidenza 
pubblica, un contratto con la società Celdes S.r.l. per i servizi di gestione della fornitura, e relativi 
servizi accessori ad essa connessi, di banche dati specifiche di settore (giuridiche, scientifiche, 
economiche, ecc.) per l’Autorità; 

 la scrivente Direzione dell’Autorità - giusta nota del 13 marzo 2020 - ha: 

- manifestato l’opportunità di procedere all’acquisto dell’abbonamento annuale alla banca dati 
“Telemaco” della società Infocamere S.c.p.a. quale fonte di informazione e documentazione 
necessaria per lo svolgimento dell’attività istituzionale di molti Uffici dell’Autorità; 

- rappresentato che la società Celdes S.r.l. - in coerenza con le previsioni contenute nel citato 
contratto in essere con l’Autorità - ha comunicato l’impossibilità di attivare il citato 
abbonamento nell’ambito del medesimo contratto, in quanto non acquistabile tramite 
commissionaria ma esclusivamente direttamente dall’editore Infocamere S.c.p.a.; 

- segnalato pertanto all’Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse 
dell’Autorità l’opportunità di procedere all’acquisto dell’abbonamento annuale alla banca 
dati in argomento direttamente dalla società Infocamere S.c.p.a., per un importo pari a 
1.110,00 euro (oltre I.V.A.) nei termini riportati nella medesima nota.  

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE 

 come rappresentato nella nota interna del 17 marzo 2020 predisposta dall’Unità Gare e Contratti 
della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità: 

- l’art. 63, comma 2, lettera b), del Codice prevede, per ragioni attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, l’affidamento unicamente da un determinato operatore economico; 
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- 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; 

- l’art. 1, comma 512, della legge di stabilità 2016 - applicabile anche all’Autorità - prevede, 
al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività, il ricorso a strumenti d’approvvigionamento messi a 
disposizione dalla società Consip S.p.a., o da altri soggetti aggregatori, per le acquisizioni di 
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

- la banca dati “Telemaco” è fornita in esclusiva dalla società Infocamere S.c.p.a. che ne 
detiene un diritto esclusivo; 

- l’abbonamento in argomento e la società Infocamere S.c.p.a. non risultano presenti né sul 
mercato elettronico della pubblica amministrazione messo a disposizione, quale strumento di 
approvvigionamento, dal Ministero dell’economica e delle finanze avvalendosi di Consip 
S.p.a. né sulla piattaforma telematica SINTEL della Regione Lombardia. 

 

RITENUTO CHE 

 sia possibile - stante la necessità di garantire agli Uffici dell’Autorità la continuità di strumenti di 
costante informazione per l’attività istituzionale dei medesimi, l’unicità del bene e del fornitore e 
la congruità del prezzo offerto in quanto invariato rispetto al precedente affidamento - procedere 
ad acquisire direttamente dalla società Infocamere S.c.p.a. l’abbonamento annuale alla banca dati 
“Telemaco” richiesto con nota del 13 marzo 2020 predisposta dalla scrivente Direzione 
dell’Autorità. 

 

ACCERTATA dal Ragioniere Capo dell’Autorità la copertura finanziaria della spesa per l’abbonamento 
in argomento - pari a 1.354,20 euro (I.V.A. inclusa) - a valere sulla voce di spesa U.1.03.02.05.000, come 
individuata ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i., del corrente bilancio di previsione 
dell’Autorità 

 

DETERMINA 

 

1 di affidare alla società Infocamere S.c.p.a. - ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), e dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del Codice - la fornitura dell’abbonamento annuale alla banca dati “Telemaco” 
nei termini di cui alla nota del 13 marzo 2020 predisposta dalla scrivente Direzione dell’Autorità; 

2 di procedere alla stipula del contratto - avente CIG Z5C2C60090 - con la predetta società Infocamere 
S.c.p.a. alle condizioni economiche come derivanti dall’offerta dalla medesima presentata; 

3 di disporre che l’importo spendibile dall’Autorità - pari a 1.354,20 euro (I.V.A. inclusa) - venga posto 
a carico del corrente bilancio di previsione dell’Autorità a valere sulla voce del piano dei conti n. 
U.1.03.02.05.000; 

4 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e sul profilo di committente dell’Autorità. 

 

Milano, 17 marzo 2020 

Il Direttore 

Silvana Vanadia 
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