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DETERMINA A CONTRARRE  

PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

(PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63) 
 

Oggetto:  
Acquisizione e personalizzazione con il brand ACI della licenza d’uso dell’applicazione “QUIPATENTE” di DYLOG sia in 
versione portale che in versione APP da mettere a disposizione delle autoscuole del network Ready2Go per consentire 
agli allievi che devono conseguire le patenti AM-AB di esercitarsi sui quiz ministeriali. 
 

Struttura tecnica richiedente 
SOTWARE SOCI 

Direttore Responsabile 
STEFANO CRUCIANI 

N. RdA 
352 

Data RdA 
17/5/2019 

Importo RdA 
(€) 71.475,00 

 

Preambolo 

 Considerata l’esigenza di acquisire i beni/servizi di cui alla RdA sopra indicata. 

 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, altresì, l’art. 63, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l’affidamento mediante 
procedura negoziata di lavori, beni e servizi senza previa pubblicazione del bando di gara, nonché il 
provvedimento ANAC del 13 settembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 
2017 “Linee guida n. 8 recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando 
nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, in merito alla necessità che tali tipi di affidamenti siano 
preceduti da un accertamento rigoroso sulla natura di infungibilità del prodotto/servizio. 

 Tenuto conto del Processo Aziendale “Approvvigionamenti SQC510005 ver. 8” del 20/03/2018, che 
definisce le procedure per gli acquisti di ACI Informatica S.p.A., individuando e descrivendo 
responsabilità e attività. 

 Tenuto conto, altresì, 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 negoziate sotto la soglia comunitaria di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. attraverso l’individuazione dei processi e dei beni e servizi acquistabili mediante procedura 
negoziata, con riferimento alle specifiche esigenze di ACI Informatica S.p.A. 

  [Per le richieste di acquisto che si riferiscono a incarichi di collaborazione] Viste peraltro le procedure 
per l’affidamento di incarichi per l’espletamento di servizi a professionisti e collaboratori, denominate 
rispettivamente “Conferimento di incarichi di consulenza professionale, DLH213001 vers. 2” e 
“Conferimento di incarichi di collaborazione, DLH216001 vers. 1”. 

 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. 

 Considerato l’Albo di ACI Informatica. 

 [Per le richieste di acquisto che si riferiscono a servizi] Che per i servizi di cui alla presente determina 
ACI Informatica non ha le competenze/conoscenze interne per l’espletamento del servizio richiesto. 

 Preso atto della valutazione eseguita dalla struttura tecnica richiedente circa l’esistenza dei 
presupposti che giustificano il ricorso alla negoziazione diretta stante quanto precisato nella parte 
dispositiva della presente determina, valutazione eseguita anche alla luce di quanto disposto nella 
citata “Linee guida n. 8 ANAC”.  
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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: 
Nell’ambito della propria attività istituzionale ACI Informatica ha la necessità di acquisire in licenza d’uso alle migliori 
condizioni di mercato l’applicazione “QUIPATENTE” di DYLOG, sia in versione portale che in versione APP, da 
personalizzare con il brand ACI e da mettere a disposizione delle autoscuole del network Ready2Go per consentire agli 
allievi che devono conseguire le patenti AM-AB di esercitarsi sui quiz ministeriali. 
 

Descrizione della fornitura/servizio: 
L’attuale applicazione software denominata “QuiPatente” è un prodotto realizzato e commercializzato da DYLOG per le 
Autoscuole che consente agli allievi di esercitarsi sui quiz ministeriali per il conseguimento della patente utilizzando un 
browser su PC o un dispositivo mobile (smartphone o tablet) con SO Android.  

Oggi tutte le autoscuole Ready2Go hanno già stipulato autonomamente un contratto con DYLOG per l’utilizzo del 
prodotto. E’ intenzione di ACI Informatica far personalizzare il prodotto “QUIPATENTE” con il marchio ACI e crearne una 
versione specifica per le autoscuole Ready2GO per fidelizzare gli allievi. Inoltre con l’occasione c’è l’intenzione di far 
sviluppare un APP anche per il SO IOS della Apple. 

Dal punto di vista tecnico è previsto che il sw (lato server) risieda nel nostro data center e sia integrato con il portale ACI 
(per le registrazioni degli allievi) e con il portale Ready2Go già esistente su cui già accedono sia le autoscuole che gli 
allievi.  

Dal punto di vista operativo la licenza (consistente in un codice di accesso) viene fornita all’allievo dell’autoscuola e ha  un 
periodo di vita di sei mesi nel quale l’allievo può fare tutti i quiz che vuole. 
 

Durata del servizio / tempi di consegna del bene: 
Nella RdA si ipotizza l’utilizzo della licenza sw dell’intero sistema “QUIPATENTE” personalizzato per la durata di 3 anni 
per un numero complessivo di 25.000 allievi all’anno. 
 
Inoltre per la realizzazione della brandizzazione del sw esistente (browser e APP Android) e la sua messa in esercizio è 
previsto un periodo di 30 giorni dalla emissione dell’ordine mentre è previsto un periodo di 90 giorni per la realizzazione 
dell’APP per IOS. 
 

Valore economico della fornitura/servizio: 
A partire dall’importo della RdA l’importo per la richiesta del CIG e così determinato: 
 

Base d'asta (importo della RdA) (€) 71.475,00 

Quinto d'obbligo (art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) (€) NA 

Proroga tecnica (art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i) (€) NA 

Importo per richiesta CIG (valori > 20K€) 71.475,00 

Importo per richiesta SMART CIG (€) (valori =< 20K€) NA 

 
L’importo di base d’asta è stato determinato sulla base di un’indagine preliminare condotta con la Dylog, in qualità di 
produttore del sw, per definire la dinamica dei prezzi unitari del prodotto ipotizzando l’acquisto di lotti di volumi crescenti 
per sfruttare l’effetto di riduzione dei prezzi dovuto all’economia di scala. In particolare sono stati considerati tre elementi 
di costo: 
 

1. Lo sviluppo applicativo per brandizzare l’attuale sw (Browser e APP Android) e per realizzare l’APP su sistema 
operativo IOS. 

2. La licenza d’uso per la durata di 3 anni del sistema “QUIPATENTE” brandizzato ACI di cui al punto 1 la cui 
componente server deve essere installata sull’infrastruttura di ACI Informatica. 

3. Le licenze individuali da acquistare in tre lotti di 25.000 licenze l’anno per l’utilizzo da parte degli allievi di tutte le 
circa 170 autoscuole d’Italia Ready2Go. 

4. La manutenzione del sw di cui al punto 1 per l’intero periodo di 3 anni. 
 
Costo della manodopera: 

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice dei Contratti Pubblici l’importo posto a base d’asta comprende i costi della 
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manodopera che la stazione appaltante ha stimato complessivamente nel 30% della base d’asta calcolato sulla base 
dell’esperienza storica maturata in acquisizioni simili effettuate negli anni passati. 

 

Operatore economico individuato: 
Ragione Sociale: DYLOG ITALIA SpA 
Partita IVA: 03090010012 
Codice Fiscale: 03090010012 
Numero di iscrizione all’Albo dei Fornitori / Collaboratori:       [60] 
 

Motivazioni dell’affidamento diretto: 
La Dylog è la casa produttrice del sw “QUIPATENTE” già adottato autonomamente dalle autoscuole aderenti al network 
Ready2Go e commercializza in esclusiva sul territorio nazionale il prodotto. L’implementazione proposta non può che 
essere quindi effettuata dalla Dylog. Nel documento di infungibilità redatto dalla struttura richiedente si forniscono ulteriori 
elementi di dettaglio a supporto della unicità del fornitore. 
 

Clausole contrattuali ritenute essenziali: 
Quelle precisate nel Capitolato d’appalto / Specifiche tecniche e/o nella Lettera di richiesta d’offerta 
 

Suddivisione in lotti: 
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti perché di ostacolo ad un esecuzione dell’appalto che sia conforme ai 
requisiti della RdA. 
 

DUVRI: 
Si è accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la 
gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico né è stato predisposto il DUVRI. 
 

RUP: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è nominato Responsabile Unico del Procedimento 

Nicola Accarino. 
 

Codice CPV per la richiesta CIG: 
48190000-6 Pacchetti software educativi 

 

 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, si 

 

DETERMINA 

Ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di indire una procedura ad affidamento 

diretto per l’acquisto del bene/servizio richiesto con le modalità e i tempi sopra indicati. 

 

Data Determina 3/06/2019     

FIRMATO 

 

Direzione Strategie di Acquisto & Procurement 

Il Direttore  

 

Ing. Nicola Accarino 
Allegato: 
Richiesta di Offerta 
 


