
 

 

 

 

   

 

Determina di aggiudicazione semplificata 

Vereinfachte Zuschlagsentscheidung 

Ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. 50/2016 

Gemäß Art. 32, GvD Nr. 50/2016 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 26, L.P. n. 16/2015 ed art. 1, co.2, lett. a) L. n. 120/2020 

Direktvergabe gemäß Art. 26, LG Nr. 16/2015 und Art. 1, Abs. 2, lit. a), Gesetz Nr. 120/2020  

 

Pratica di acquisto Beschaffungsakte NDP2022-00080 

Tipologia principale di affidamento Hauptvergabeform Servizio / Dienstleistung 

Denominazione della procedura di 

affidamento (oggetto 

dell’affidamento) 

Bezeichnung des 

Vergabeverfahrens (Gegenstand 

der Vergabe) 

FORNITURA DI SOFTWARE DI ANALISI FINANZIARIA E 

PIATTAFORMA PER GESTIONE PORTAFOGLI "STATPRO 

REVOLUTION" - ANGEBOT VON FINANZANALYSESOFTWARE 

UND PORTFOLIOMANAGEMENT-PLATTFORM 'STATPRO 

REVOLUTION 

CIG 9469228E22 

Responsabile unico del 

procedimento e data nomina 

Verfahrensverantwortlicher und 

Datum der Ernennung 

Silvano Bertuzzi 

Impegno massimo di spesa al 

netto dell’IVA (stabilito in 

Determina a contrarre iniziale) 

Maximale 

Ausgabenverpflichtung (ohne 

MwSt.) (in der anfänglichen 

Entscheidung über den 

Vertragsabschluss festgelegt) 

€ 80.000,00 Eventuali 

oneri 

aggiuntivi 

Etwaige 

Zusatzkosten 

€ 0,00 

Durata del contratto (espresso in 

giorni o mesi) 

Vertragsdauer (in Tagen oder 

Monaten) 

1 anno  

Affidamento tramite centrale di 

committenza 

Vergabe über die zentrale 

Beschaffungsstelle 

No / Nein 

Operatori economici consultati Befragte Wirtschaftsteilnehmer StatPro Limited 

Aggiudicatario Zuschlagsempfänger StatPro Limited (P.Iva- VAT GB739814790) 

Garanzia definitiva Endgültige Garantie No / Nein 

Clausola revisione prezzi Preisänderungsklausel No / Nein 

Anticipazione prezzo Preisvorwegnahme No / Nein 

Sussistenza dei requisiti di 

affidamento (requisiti di carattere 

generale e requisiti di carattere 

tecnico-professionale) 

Vorliegen der 

Vergabevoraussetzungen 

(allgemeine und fachlich-

berufliche Voraussetzungen) 

 

di impegnare la spesa complessiva presunta di euro 80.000,00, 
comprensiva di oneri fiscali, sul bilancio finanziario gestionale 2022-
2023 come segue: 
euro 80.000,00 sul centro di costo 360 sulla voce Servizi informatici 
EDP per l’esercizio finanziario 2022-2023; 

Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von Euro 80.000,00, 
inklusive Steuerlasten, werden auf dem Verwaltungshaushalt 
2022-2023 vorgemerkt wie folgt: 
Euro 80.000,00 auf der Kostenstelle 360 auf dem Eintrag Servizi 
informatici EDP für das Geschäftsjahr 2022-2023; 

Importo di aggiudicazione al netto 

dell’IVA 

Zuschlagsbetrag (ohne MwSt.) € 80.000,00 

Criteri/Ragioni/Motivazioni della scelta dell’aggiudicatario Kriterien/Gründe/Begründung für die Wahl des 

Zuschlagsempfängers 

L’offerta presentata dall’aggiudicatario è risultata congrua sotto il profilo 

economico, nonché pienamente rispondente alle esigenze manifestate 

dalla stazione appaltante. Il grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale, oltre alla peculiarità 

 



 

 

 

 

   

 

del servizio offerto e del mercato di riferimento giustificano, in via 

eccezionale, l’affidamento nei confronti dell’operatore economico sopra 

indicato. In particolare, l’aggiudicazione in favore di Statpro si motiva in 

ragione della necessità, allo stato, di non interrompere il servizio ai 

clienti di risk advisory dell’unità, nonché l’attività di monitoraggio dei 

rischi interna. Il contratto contiene al suo interno anche la fornitura di 

indici benchmark ESG presenti nelle asset allocation (pubblicate in 

documentazione ufficiale dei clienti e non modificabile da parte della 

stazione appaltante) dei clienti dei servizi di risk advisory e dati di 

rating/scoring ESG utilizzati per valutazione esterne ed interne.  

E’ peraltro possibile che le misure di rischio stimate dalla piattaforma, 

essendo modelli di rischio proprietari, differiscano rispetto ad un altro 

affidatario e questo gravi sulle attività di monitoraggio dei clienti di risk 

advisory. 

Alla base vi è altresì la considerazione per cui l’infrastruttura di 

approvvigionamento e gestione dati finanziari è basata sul software 

fornito dall’aggiudicataria, e la transizione verso un software alternativo 

sarebbe al momento eccessivamente onerosa in termini di tempo e 

risorse (tempo stimato in almeno quattro mesi, con sottrazione di 

personale essenziale ai fini del regolare svolgimento dell’attività 

dell’area Risk). D’altro canto la SGR si sta attivando per una nuova 

verifica dell’esistenza di competitor sul mercato, con conseguente 

disdetta del contratto già in essere con l’attuale fornitrice del servizio. 

 

 
Bolzano, 4 novembre 2022                                                                           Bozen, den 4. November 2022 
 
 
Firma _______________________                                                                Unterschrift _______________________ 


