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PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

(PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63) 
 

Oggetto: Contratto triennale per l’accesso ai Servizi di cartografica e geolocalizzazione Google, utilizzati dal 
sito istituzionale di ACI e da tutti i siti gestiti da ACI 
 
Struttura tecnica richiedente 

Software Soci 
Direttore Responsabile 

Cruciani Stefano 
N. RdA 

140 
Data RdA 
01/03/2019 

Importo RdA 
54.000,00€ 

 
Considerati i seguenti elementi: 
 
CIG assegnato dall’ANAC: 

7834108E6C 
 Data richiesta CIG: 

14/03/2019 
Importo richiesta CIG 

54.000,00€ 
 
Elenco dei documenti richiesti in allegato all’offerta: N. A.  
 
Termine di presentazione dell’offerta: N. A. 
 
Offerta ricevuta: N. A. 
 
Componenti della Commissione: N. A. 
 
Esame dei documenti e valutazione tecnica delle offerte ricevute – Elenco verbali:  
Controlli non effettuabili in quanto si tratta di impresa con sede in Irlanda. 
 
Valutazioni economiche:  
Al fine di valutare la congruità del prezzo abbiamo fatto ricorso: 
□ alla comparazione dei listini di mercato 
□ alla comparazione di offerte precedenti per forniture/servizi analoghi 
□ all’analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni o sul MEPA 
□ al confronto informale dei preventivi forniti da due o più operatori economici 
X Le condizioni economiche sono quelle riportare sul sito internet della casa madre Google, non negoziabili. 
 
Esito controlli tramite sistema AVCPASS dell’ANAC sull’affidatario: N. A. 
 
Forma contrattuale 
□ scrittura privata 
□ accettazione offerta 
X ordine/lettera commerciale  
 
Altre informazioni/Allegati:  
Si precisa che è stato emesso un ordine ai soli fini interni per l’autorizzazione della spesa che prevede un 
pagamento mensile con carta di credito aziendale in base al numero di accessi realmente effettuati e 
riscontrabili dalla nostra struttura tecnica. 
 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, si 
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PROPONE DI ASSUMERE IL SEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER 

 

l’acquisto, ai sensi dell’art. 63, comma 2), lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto, 
della fornitura del bene/servizio - con le modalità e i tempi sopra indicati - alla Google Ireland Limited 
 - per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 e per l’importo massimo non superabile di euro 54.000,00 al netto di 
IVA. 

 

Data Proposta 19/03/2019               

FIRMATO 

Direzione Strategie di Acquisto & 
Procurement 

Il Direttore  

Ing. Nicola Accarino 

Allegato: 
Ordine 


