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DETERMINAZIONE n. 185 del 5 luglio 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera 

a) della L. n. 120/2020, del servizio di accesso alla banca dati AIDA (Analisi 

Informatizzata Delle Aziende) – Fornitore Bureau van Dijk Edizioni Elettroniche 

S.p.A. (CIG Z7C36C5815) 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

− la L.R. 23/2011 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico 

integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l’Agenzia 

territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata 

“Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale;  

− lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e s.m.i.; 

− il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;  

− la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;  

− la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

− il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in 

particolare l’art. 107, l’art. 192 e l’art. 183 c. 7 e 9;  

− la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 

e successive variazioni;  

− le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e n. 45 del 25 

febbraio 2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”; 

− il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017;  

− l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

− il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;  

− il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e s.m.i.;  

− la Linea guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs 50/2016, recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016 e successivi aggiornamenti; 

− il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria approvato con deliberazione di Consiglio di Ambito n. 55 del 11 

dicembre 2020; 
 

premesso che: 

- l’Agenzia, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di regolazione e di controllo 

sulle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (Servizio Idrico Integrato e 

Servizio Gestione Rifiuti urbani ed assimilati), svolge attività complesse e articolate, sotto 

il profilo tecnico, giuridico ed economico-finanziario sia nella fase di affidamento dei 

servizi, che in sede di esecuzione e monitoraggio delle concessioni; 

- per tali finalità è necessario dotarsi di un unico strumento di facile e immediata 

consultazione che consenta in tempo reale la consultazione rapida ed integrale del 

maggior numero possibile di informazioni riferite alle società affidatarie dei servizi e a 

quelle partecipanti alle procedure di affidamento, sia sotto il profilo della natura societaria 



 

(anche in riferimento agli azionisti e agli amministratori), che di quello economico 

finanziario e patrimoniale;  

- a tal fine con determinazione n. 123 del 10 luglio 2020, l’Agenzia ha acquisito come 

strumento di supporto il servizio di accesso biennale alla banca dati Aida (Analisi 

Informatizzata Delle Aziende), realizzata dalla società Bureau van Dijk Editions 

Electroniques Ginevra e distribuita in Italia dalla ditta Bureau Van Dijk Edizioni 

Elettroniche S.p.A. - P.IVA 11139860156; 

considerato che: 

- l’utilizzo della banca dati AIDA è stato oltremodo funzionale all’Agenzia nello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali sia in fase di nuovo affidamento che di 

regolazione e monitoraggio e controllo delle concessioni già affidate; 

- la reportistica dell’Agenzia di natura economico finanziaria ad oggi utilizzata è stata 

implementata sulla base di quella fornita dalla banca dati Aida con l’utilizzo delle 

medesime modalità di calcolo degli indicatori e degli indici di rating;  

- l’affidamento per il servizio sopra descritto risulta in scadenza al 9 luglio 2022; 

rilevata la necessità di continuare ad avvalersi di tale strumento al fine di supportare il personale 

dell’Agenzia nello svolgimento delle fasi di affidamento dei servizi e di monitoraggio 

economico-finanziario delle gestioni; 

 

verificato che non risultano Convenzioni Consip né Intercent-ER attive aventi ad oggetto servizi 

analoghi o comparabili con il servizio richiesto; 

 

considerato che la ditta Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A, come da dichiarazione 

acquisita dall’Agenzia (PG.AT/09/06/2022.0005697.E), è la sola società autorizzata a distribuire 

in Italia la banca dati AIDA; 

tenuto conto che l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. consente di procedere 

mediante affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 

139.000,00 al netto IVA; 

 

ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante ricorso 

al MePA di Consip tramite la procedura della trattativa diretta con un unico operatore, ponendo a 

base della trattativa, per l’acquisizione del servizio per il periodo di due anni, un importo pari a € 

14.500,00, oltre a IVA di legge; 

 

verificato che: 

- sulla piattaforma MePA di Consip è presente il Bando “Servizi”, “Accesso banche dati” 

alla categoria merceologica codice CPV 72320000-4; 

- nel sopracitato bando risulta iscritto l’operatore economico Bureau Van Dijk Edizioni 

Elettroniche S.p.A, con sede legale in via Dante 7, 20123 Milano, P.IVA 11139860156; 

  

dato atto che, invitata a partecipare alla trattativa diretta n. 3046718, esperita sulla piattaforma 

MePA di Consip (CIG Z7C36C5815) e denominata “Servizio di accesso alla banca dati AIDA”, 

la ditta Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A ha presentato un’offerta economica di € 

14.415,00 esclusa IVA di legge, per il servizio di accesso biennale alla banca dati AIDA tramite 

la modalità Full Coverage, comprendente: 

- consultazioni riferite alle Società di Capitali 



 

- n.1 accesso in contemporanea 

- esportazioni fino a 150 società all’anno 

- visualizzazione fino a 15.000 BvD credits all’anno 

- Modulo Financial Strenght 

- Modulo SPL per l’analisi delle aziende di servizio pubblico locale. 

Sono inoltre inclusi nell’offerta i seguenti servizi: 

- aggiornamento automatico dei dati 

- formazione sull’utilizzo del software e sui contenuti della banca dati 

- team di assistenza dedicato con possibilità di contatto telefonico o via mail; 

 

dato atto che ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non si rende 

necessaria la redazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza e 

pertanto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 0,00; 

 

acquisite:  

- la dichiarazione di possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136 del 

2010; 

  

accertata la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, 

tramite le seguenti certificazioni, conservati agli atti: 

- l’assenza di cause ostative al contratto a carico dell’operatore economico tramite 

visura del Casellario informatico ANAC; 

- la regolarità contributiva dell’operatore economico, come risulta dal DURC-

Documento unico di regolarità contributiva, prot. INPS_31665183 del 13/06/2022 con 

scadenza validità 11/10/2022; 

- l’assenza di procedure concorsuali a carico dell’operatore economico tramite visura 

camerale; 

 

richiamate: 

- la nota di Protocollo PG.AT/2022/0005892 del 15/6/2022 con cui sono stati richiesti 

alla Procura di Bologna i Certificati del Casellario Giudiziale dei soggetti interessati; 

- la nota di Protocollo PG.AT/2022/0005893 del 15/6/2022 con cui è stato richiesto 

all’Agenzia delle Entrate, sede di Milano, di verificare la regolarità fiscale 

dell’operatore economico; 

 

dato atto che, qualora ad esito di detto accertamento emergesse una causa di esclusione ex art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, si procederà alla revoca del presente affidamento ed alla risoluzione del 

contratto; 

 

ritenuto pertanto:  

- di aggiudicare e di affidare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in 

premessa, mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, 

convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, il servizio di accesso biennale alla banca dati 

Aida (Analisi Informatizzata Delle Aziende) alla ditta Bureau Van Dijk Edizioni 

Elettroniche S.p.A, con sede legale in via Dante 7, 20123 Milano, P.IVA 

11139860156, per un importo totale di € 14.415,00, esclusa IVA di legge; 

- di assumere l’impegno di spesa in favore della ditta Bureau Van Dijk Edizioni 

Elettroniche S.p.A in relazione all’affidamento del servizio sopra indicato, per un 

importo complessivamente pari ad € 17.586,30, comprensivi di IVA (22%) per € 



 

3.171,30, con imputazione sugli esercizi 2022, 2023 e 2024 del bilancio di previsione 

vigente, così come indicato nel dispositivo del presente atto; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di aggiudicare e di affidare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, 

mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in 

Legge 11/09/2020, n. 120, ad esito della procedura di trattativa diretta n. 3046718 su 

MePA di Consip (CIG Z7C36C5815), alla ditta Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche 

S.p.A, con sede legale in via Dante 7, 20123 Milano, P.IVA 11139860156, il servizio di 

accesso biennale alla banca dati Aida (Analisi Informatizzata Delle Aziende) tramite la 

modalità Full Coverage, comprendente le seguenti opzioni: 

- consultazioni riferite alle Società di Capitali 

- n.1 accesso in contemporanea 

- esportazioni fino a 150 società all’anno 

- visualizzazione fino a 15.000 BvD credits all’anno 

- Modulo Financial Strenght 

- Modulo SPL per l’analisi delle aziende di servizio pubblico locale. 

- aggiornamento automatico dei dati 

- formazione sull’utilizzo del software e sui contenuti della banca dati 

- team di assistenza dedicato con possibilità di contatto telefonico o via mail; 

 

per un importo di € 14.415,00, oltre a € 3.171,30 per IVA (22%), per complessivi € 

17.586,30; 

 

2. di impegnare in favore della ditta Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A la somma 

complessiva di € 17.586,30, inclusa IVA, nel seguente modo: 

- quanto ad € 4.352,35 al codice di bilancio 01 11 01, macroaggregato 03 Acquisto di 

beni e servizi, cap. 103052/02 “Prestazioni di servizio per supporto tecnico 

economico” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, 

- quanto ad € 8.793,15 al codice di bilancio 01 11 01, macroaggregato 03 Acquisto di 

beni e servizi, cap. 103052/02 “Prestazioni di servizio per supporto tecnico 

economico” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2023, 

- quanto ad € 4.440,80 al codice di bilancio 01 11 01, macroaggregato 03 Acquisto di 

beni e servizi, cap. 103052/02 “Prestazioni di servizio per supporto tecnico 

economico” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2024, 

che presentano la necessaria disponibilità; 

 

3. di dare atto che la sottoscritta, in qualità di RUP della presente procedura di affidamento, 

interverrà nell’atto di stipula del contratto che sarà sottoscritto in forma di scrittura 

privata e in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a) del Regolamento 

interno per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria richiamato in 

premessa; 

 



 

4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;  

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 



 

 

 

Allegato alla determinazione n. 185 del 5 luglio 2022 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lettera a) della L. n. 120/2020, del servizio di accesso alla 

banca dati AIDA (Analisi Informatizzata Delle Aziende) – 

Fornitore Bureau van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A. (CIG 

Z7C36C5815) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IMP. 325/2022 del 5 luglio 2022 per € 4.352,35 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/02 “Prestazioni di servizio per 

supporto tecnico economico” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 

2022, a favore della ditta Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A; 

 

IMP. 33/2023 del 5 luglio 2022 per € 8.793,15 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/02 “Prestazioni di servizio per 

supporto tecnico economico” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 

2023, a favore della ditta Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A; 

 

IMP. 6/2022 del 5 luglio 2022 per € 4.440,80 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/02 “Prestazioni di servizio per 

supporto tecnico economico” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 

2024, a favore della ditta Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche S.p.A. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 5 luglio 2022 

 


