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Decreto 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT 
 
Oggetto: Acquisto fornitura dati periodica e consulenza a supporto dell’interpretazione ed utilizzo della 
base dati relativi alle Web Job Vacancies – CIG 9540057017 CUP E63C22000300007 
 
IL  DIRETTORE 

  
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale n.167 del 23 aprile 2012; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 159 dd. 22.02.2016 e 
modificato con Decreto Rettorale n. 143 dd. 05.02.2021; 
 
Visto il Regolamento dell’attività contrattuale emanato con D.R. n.1609 del 28 dicembre 2000; 
 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022;  
 
Visto il Codice degli Appalti, emanato con D. Lgs.n.50 del 18.03.2016 e s.m.; 
 
Visto il Decreto legge “Sblocca Cantieri” n. 32/2019 del 18.04.2019; 
 
Visto il Decreto legge “Decreto Semplificazioni” n. 76/2020 del 16.07.2020; 
 
Vista la Legge della Provincia Autonoma di Trento d.d.19 luglio1990 n. 23 e s.m., che disciplina l’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni; 
 
Vista la Legge della Provincia Autonoma di Trento d.d. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’art. 5, comma 1, che individua nella sede legale all’interno della Provincia 
di Trento il criterio per l’applicazione della normativa provinciale ai soggetti aggiudicatori, tra i quali rientra quindi 
l’Università; 
 
Vista la Legge della Provincia Autonoma di Trento d.d.11 giugno 2019 n.2 e s.m.; 
 
Vista la Legge della Provincia Autonoma di Trento d.d. 23 marzo 2020 n.2 e s.m; 
 
Preso atto che al Dipartimento di Economia e Management è stato assegnato in data 08 marzo 2022 dalla 
Fondazione Caritro un finanziamento dal titolo “La ricerca scientifica nell’ambito delle Scienze Sociali: un Servizio 
Dati condiviso” nell’ambito della Convenzione Quadro stipulata; 
 
Preso atto che l’Università di Trento - Dipartimento di Economia e Management - ha la necessità di acquistare la 
fornitura dati periodica e consulenza a supporto dell’interpretazione ed utilizzo della base dati relativi alle Web Job 
Vacancies per lo svolgimento della propria attività di ricerca; 
 
Vista la richiesta materiali SGA n. 21367 del prof. Bazzana del Dipartimento di Economia e Management per 
l’acquisto del servizio richiesto; 
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Visto il preventivo del fornitore Burning Glass Europe Srl di data 07/07/2022 di euro 61.475,41 + Iva; 
 
Considerato che il fornitore Burning Glass Europe Srl vanta un’esperienza pluriennale nella realizzazione di progetti 
complessi in ambito del Mercato del Lavoro a livello europeo e ha sviluppato delle soluzioni uniche per ottenere tali 
dati (tecniche di Machine Learning) tanto da rendere il fornitore unico per estrarre tutte le informazioni utili dagli 
annunci di lavoro pubblicati dalle aziende sul Web; 
 
Accertato che per l’acquisto della suddetta banca dati non è possibile procedere attraverso APAC e CONSIP in 
assenza di apposita convenzione; 
 
Considerato che il servizio sopra richiesto è presente in MEPA - Bando Servizi- “Servizi informatici”; 
 
Considerata la congruità della spesa; 
 
Vista la necessità e l’urgenza di procedere all’acquisto della fornitura dati periodica; 
 
Accertato che sussistono tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento e riconosciuti i presupposti 
sostanziali e procedurali per poter procedere, da parte dell’Università di Trento – Dipartimento di Economia e 
Management, all’affidamento al fornitore Burning Glass Europe Srl del servizio in oggetto; 
 
Considerato che per l’acquisto della fornitura dati periodica e consulenza a supporto dell’interpretazione ed utilizzo 
della base dati relativi alle Web Job Vacancies, è prevista una spesa complessiva di Euro 61.475,41 oltre l’IVA di 
legge; 
 
Vista la disponibilità finanziaria sul fondo 40103990 – CARITRO Ricerca scientifica scienze sociali del budget del 
Dipartimento;  
 
Tutto ciò premesso; 

DECRETA 

1) di procedere all’affidamento diretto del servizio al fornitore Burning Glass Europe Srl con sede a Milano 
tramite trattativa diretta in MEPA - CIG 9540057017 CUP E63C22000300007; 
 

2) di procedere alla stipula del contratto la cui validità è subordinata alla risposta positiva alle verifiche ANAC 
previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti; 
 

3) di imputare la spesa complessiva di euro 75.000,00 (IVA inclusa) sul fondo 40103990 – CARITRO Ricerca 
scientifica scienze sociali che presenta la necessaria disponibilità. 

 

     Il Direttore 
        Prof. Flavio Bazzana 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)  
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