
 
 
 

 
DELIBERA N.  2/2022 

SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI  

L’UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 7 gennaio 2022, svoltasi tramite collegamento telematico; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio 
del pareggio del bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” (di seguito, 
“legge istitutiva”), che, al Capo VII, istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio; 

VISTO l'articolo 18 (Funzioni dell'Ufficio) della legge istitutiva, che, al comma 1, prevede che 
l'UPB, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettui analisi, verifiche e valutazioni 
in merito alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, all'impatto macroeconomico 
dei provvedimenti di maggiore rilievo, agli andamenti di finanza pubblica e all'osservanza delle 
regole di bilancio, alla sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio; 

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ufficio e, in particolare, l’art. 26 
concernente l’attività negoziale; 

VISTO il bilancio di previsione 2022, approvato il 22 dicembre 2021; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio per l’acquisizione e 
l’elaborazione dei dati relativi alle società di capitali presenti in Italia e tutte le informazioni 
correlate, con le modalità tecniche più idonee all’efficiente perseguimento dei compiti 
istituzionali dell’Ufficio; 

TENUTO CONTO della specificità del prodotto richiesto in relazione alle peculiari esigenze di 
analisi e ricerca dell’Ufficio; 

VISTA la proposta n. 00118490.3 del 16 dicembre 2021 di Bureau Van Dijk Edizioni 
elettroniche S.p.A. - titolare di un analogo contratto in scadenza - per un importo pari a 38.750 
EUR (trentottomilasettecentocinquanta/00), IVA esclusa;  

CONSIDERATA la congruità delle condizioni finanziarie proposte, tenuto conto della 
descrizione tecnica dei servizi del database Bureau Van Dijk con l’integrazione all’accesso a una 
nuova categoria di dati (Financial Strength modules); 

RITENUTO che, sulla base di un’espressa valutazione da parte degli analisti economici dell’UPB, 
utilizzatori del predetto servizio, esso risulta particolarmente adeguato alle esigenze 
dell’Ufficio; 
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RILEVATA la capienza del capitolo di spesa 10325 "Utenze e canoni" del bilancio di previsione 
2022; 

RITENUTE sussistenti le condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del decreto legislativo 50/2016;  

Su proposta del Presidente; 

 

DELIBERA 
Articolo unico   

 
1. Ai sensi dell’art. 26 del regolamento di amministrazione e contabilità UPB è autorizzata la 

stipula del contratto con la Società Bureau Van Dijk S.p.a relativo al servizio di 
acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alle società di capitali presenti in Italia e di 
tutte le informazioni correlate, nei termini meglio indicati in premessa. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di 38.750 EUR 
(trentottomilasettecentocinquanta/00), IVA esclusa, a valere sul capitolo di spesa 10325 
“Utenze e canoni”, del bilancio di previsione 2022 dell’UPB. 

3. Il contratto sarà stipulato per l’Ufficio dal Direttore generale ad interim. 

 

 

Roma, 7 gennaio 2022 

 

Giuseppe Pisauro 

 


