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Il Vice Segretario Generale

Oggetto: Determinaacontrarre - ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 —e affidamento diretto, ex art. 36, comma2, lett. a) d. lgs. 50/2016, per la fornitura di
modello econometrico del Centro Europa Ricerche — CER da utilizzare ai fini del
potenziamento dell’ attivita istituzionale del CNEL.

Visto |’art. 99 della Costituzione e la legge 5 gennaio 1957, n. 33 istitutiva del Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro;

Vista la legge 30.12.1986, n. 936 recante “Norme sul Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro” e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”e, in particolare, |’ articolo
32 (“Fasi delle procedure di affidamento”) e l’articolo 36 (“Contratti sotto soglia”);

Premesso chele funzioni istituzionali attribuite al CNEL richiedonola necessita di acquisire l’uso
di un modello econometrico da utilizzare su dati provenienti dal CNEL,al fine di consentire al CNEL
stesso di elaborare indicatori di valutazione che verranno rese in documenti indicati nel programma
di attivita approvato dall’ Assemblea.

Constatato che il Centro Europa Ricerche dispone di un modello di simulazione econometrica che
consente di valutare le dinamiche dell’economia nazionaleeterritoriale, nonché costi e impatti dei
provvedimenti di politica economicae che - per la specificita del modello econometrico di cui si
richiede |’acquisizione - non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto é oggetto
di acquisto tramite la presente procedura, né detta specifica fornitura risulta reperibile nel catalogo
del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa);

Considerato, peraltro, che il valore dell’affidamentoe il prezzo propostoper detto periodo (28.000
euro iva esclusa) é risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualita della prestazione richiesta
e che detto importo complessivoé inferiore ai 40.000 euro e che,per affidamenti di importo inferiore
a euro 40.000.00 iva esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto,
secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma2, lett. a) del richiamato decreto legislativo n. 50
anche senza previa consultazione di due o pid operatori economici;

Tenuto conto, infine, che questa stazione appaltante avra cura di adempiere agli obblighi di
pubblicita e trasparenza imposti dalla normativa vigente;



tutto cid premesso

DETERMINA

di adottare - per i motivi dichiarati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento - la presente determinazione stabilendo che , per la fornitura del modello
econometrico del Centro Europa Ricerche — CERda utilizzareai fini del potenziamento dell’ attivita
istituzionale del CNEL, si procedera mediante affidamento diretto secondo quanto previsto
dall’articolo 36, comma2,lett. a) del richiamato decreto legislativo n. 50 e ss. mm.ii.. in favore del
Centro Europa Ricerche — Cer.

Il Vice Segretario Generale
Andrea Mancinelli
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