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DETERMINA A CONTRARRE  

PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  

TRAMITE PROCEDURA APERTA 
 

Oggetto: Acquisizione di servizi bancari e finanziari 

 
Struttura tecnica richiedente 

Direzione Amministrazione, Finanza e 
Controllo 

Direttore Responsabile 
Paolo Mondini 

 

N. RdA 

00577 

Data RdA 

04/10/17 

 
Preambolo 

• Considerato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), che stabilisce il 
principio per cui ogni contratto dell’Amministrazione Pubblica deve essere preceduto da una determinazione a 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• Considerato, l’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che ha recepito il Regolamento delegato che modifica la 
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di 
aggiudicazione degli appalti per i servizi ordinari, fissando e stabilendo per il biennio 2016/2017, la soglia in € 
209.000,00, IVA esclusa, quale limite per l’applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti 
pubblici di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici;  

• Considerato, altresì l’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l’affidamento mediante procedura aperta 
di beni e servizi aventi importo pari o superiore alla soglia di valore comunitario di cui al citato art. 35, comma 1, 
lett. c del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.); 

• Tenuto conto del Processo Aziendale “Approvvigionamenti SQC510005 ver. 7” del 20/05/2016, che definisce le 
procedure per gli acquisti di ACI Informatica S.p.A., individuando e descrivendo responsabilità e attività; 

• Tenuto conto, del Processo Aziendale “Ciclo di vita dell’affidamento di appalti di servizi e forniture attraverso 
procedura ad evidenza pubblica per ACI Informatica S.p.A. DLH112003 ver. 5” del 3/08/2017, che regolamenta 
gli acquisti di beni e servizi di ACI Informatica S.p.A., effettuati in applicazione delle procedure sopra la soglia 
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che in relazione alle specifiche esigenze di ACI 
Informatica S.p.A., individua la strategia di gara; 

• Viste le Disposizioni integrative del Direttore Generale prot. 595/2014 del 21/10/2014 e prot. 90/2016 del 
27/01/2016, inerenti alle procedure di approvvigionamento di ACI Informatica S.p.A.; 

• Vista la programmazione degli acquisti di beni servizi per il biennio 2017-2018 adottata da ACI informatica; 

• Tenuto conto della determinazione dell’ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di 
predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi  a rischi da interferenze, per i servizi 
per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante; 

• Considerata l’esigenza di acquisire servizi bancari e finanziari di cui alla richiesta di acquisto proveniente dalla 
struttura aziendale richiedente; 

• Considerato che è stata stabilita una durata contrattuale di 36 mesi al fine di ammortizzare il cambio fornitore e le 
attività di inizio fornitura; 

• Tenuto conto della durata del contratto, della tipologia di servizi e del mercato di riferimento, la base d’asta è di € 
3.250.000,00 (tremilioniduecentocinquantamila/00); 

• Tenuto conto altresì, dell’interesse di ACI Informatica di avere un unico fornitore per garantire la qualità e 
l’efficienza dei servizi ed un’unica tecnologia per la trasmissione dei documenti, non è prevista la suddivisione 
della procedura in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• Considerato che l’impegno di spesa sarà ratificato dal Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica, in ragione 
delle ripartizioni dei poteri di firma delegati. 
 

 

Precisato - ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. - quanto segue, con riferimento al 

contratto di acquisizione di beni e servizi cui è finalizzata la presente Determina: 

 

Fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura/servizio: 
Necessità di acquisire alle migliori condizioni di mercato servizi bancari e finanziari, necessari per la propria attività 
istituzionale.  
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Descrizione della fornitura/servizio: 
Acquisizione di servizi bancari e finanziari e delle relative infrastrutture tecnologiche, necessari ad ACI Informatica per lo 
svolgimento delle proprie attività. In particolare, all’Impresa è richiesta l’erogazione dei seguenti servizi: 

1) Servizi tradizionali: 
a. esecuzione di qualsiasi tipo di ordinativo di pagamento, inclusi bollettini di c/c postale, disposti da ACI 

Informatica con modalità telematica; 
b. disposizioni di incasso a mezzo SDD (B2B), disposte da ACI Informatica con modalità telematica; 
c. disposizioni di incasso a mezzo SDD (CORE), disposte da ACI Informatica con modalità telematica. 

2) Servizi con moneta elettronica riguardanti gli incassi delle tasse automobilistiche, PRA e delle quote associative 
all’ACI, effettuati tramite: 

a. POS fisici già installati nei circa 1.500 punti di servizio della rete Aci distribuiti sul territorio italiano; 
b. modalità di e-commerce disponibile sul sito web ACI (Virtual POS)  
c. Apps disponibili su dispositivi di tipo “mobile” con sistema operativo Android, IOS e Windows Phone; 

 
 
 
 
Valore economico della fornitura/servizio: 
Importo della RdA e della base d’asta: € 3.250.000,00. 
 
Durata del servizio/tempi di consegna del bene: 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di presa in carico delle 
attività.  
 

 
Forma contrattuale 
X scrittura privata 
□ accettazione offerta 
□ ordine/lettera commerciale  

 
Tipo di Procedura: APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
  

 
Modalità di scelta del contraente – Requisiti di partecipazione: 
 
Requisiti generali: l’operatore economico deve soddisfare le seguenti condizioni 

a) essere iscritto per attività inerenti il servizio oggetto di gara nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 
della Provincia in cui l’Impresa ha sede per l’attività oggetto della gara in conformità con quanto previsto 
dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e in altre 
situazioni che determinino l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la P.A., nonché in 
quella prevista all’art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001; 

c) essere in possesso dell’autorizzazione allo svolgimento di una delle attività previste dal D.Lgs. 385/1993. 
 
Requisiti speciali. L’operatore economico deve soddisfare le seguenti condizioni: 

A. di natura economico/finanziaria 
a) aver realizzato nel triennio solare 2014-2016 un fatturato complessivo non inferiore ad € 6.500.000,00 

(seimilionicinquecentomila/00). 
 

B. di natura tecnico/professionale: 
a) avere avuto nel triennio solare 2014 – 2016 almeno n. 5 affidamenti analoghi a quelli oggetto di gara 

anche in termini di numero di operazioni (per gli ordinativi di pagamento e disposizioni di incasso) e di 
valore del transato (per  i servizi di incasso con moneta elettronica); 

b) avere svolto nel triennio solare 2014 – 2016 in favore  di almeno 3 amministrazioni pubbliche, e/o enti 
pubblici e/o società partecipate dalla Pubblica Amministrazione un contratto/i per servizi finanziari per un 
importo complessivo annuo in termini di ricavi per commissioni sulle transazioni effettuate su apparati 
POS fisici e virtuali, pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00); 

c) disporre nel Comune di Roma di almeno una filiale/agenzia ovvero sportelli con operatore o comunque 
impegnarsi ad aprirne uno entro la data di stipulazione del contratto; 

d) essere in possesso di una certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione 
accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo 
riconoscimento nel settore specifico EN ISO 9001:2008, per l’erogazione di servizi bancari e finanziari.  
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Modalità di aggiudicazione: 
Offerta al prezzo più basso ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 2016 
trattandosi di servizi bancari le cui condizioni sono definite dal mercato. 
 
 

 
Luogo di svolgimento dei servizi: presso la sede dell’impresa aggiudicatrice e on line 

 
Atti di gara: 
La documentazione di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, è così composta: 
- Avviso per estratto di gara 
- Bando di gara 
- Disciplinare di gara 
- Capitolato tecnico 
- Schema di contratto 
- Dichiarazione di offerta 
- DGUE e dichiarazione integrativa 
- Altre Dichiarazioni  
  

 
RUP: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è nominato Responsabile Unico del Procedimento per la 
fase di affidamento l’Ing Nicola Accarino, 
 
Codice CPV per la richiesta CIG: 66110000-4; 66000000-0 
 
 
  

 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, il Responsabile del Procedimento 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di indire una procedura  aperta per l’acquisizione di servizi 

bancari e finanziari con le modalità e i tempi sopra indicati. 

Data della Determina:  4/10/2017               

Il Direttore Generale 

Ing. Mauro Minenna 

Allegati: 
documentazione di gara  


