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DETERMINA A CONTRARRE  

PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

(PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63) 
 

Oggetto:  
Servizio di manutenzione applicativa della piattaforma HDA della società PAT srl da noi acquisito in licenza 
d’uso ed utilizzato per la gestione dei TT di assistenza.  

 

Struttura tecnica richiedente 
SISTEMI DI BUSINESS PROCESS 

MGMT 

Direttore Responsabile 
STEFANO CRUCIANI 

N. RdA 
370 

Data RdA 
28/5/2019 

Importo RdA (€) 
384.980,00 

 

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”. 

 Considerando che l’impegno di spesa è superiore alla soglia di € 250K, in base il regolamento interno 
di amministrazione sarà richiesta l’approvazione preventiva della spesa da parte del primo Consiglio di 
Amministrazione di ACI Informatica (previsto per il mese di luglio).  
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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 alle migliori 
condizioni di mercato un servizio di manutenzione applicativa della piattaforma HDA della società PAT srl da 
noi acquisito in licenza d’uso ed utilizzato per la gestione dei TT di assistenza.  

 

Descrizione della fornitura/servizio: 
Servizio di manutenzione applicativa della piattaforma HDA della società PAT srl da noi acquisito in licenza 
d’uso ed utilizzato per la gestione dei TT di assistenza. 
L’acquisto è stato effettuato nel 2005 (nella versione HDA6) e upgradato alla versione 10 nel 2017, dopo 
un’approfondita indagine/analisi di mercato. La soluzione HDA ha evidenziato importanti vantaggi tecnologici, 
funzionali e gestionali che hanno permesso di ottimizzare in modo significativo i processi di assistenza 
attraverso una completa integrazione con i sistemi aziendali in uso o in via di acquisizione. 
 
Rispetto alla configurazione standard del prodotto HDA rilasciato in esercizio nel 2017 nel frattempo sono 
state effettuate importanti personalizzazioni legate all’evoluzione del modello organizzativo aziendale e a 
successive esigenze emerse. L’effort associato a questi interventi è stato pari a 330 g/p corrispondenti ad un 
valore economico di circa 116K€. 
 
Attualmente il prodotto è utilizzato per la gestione dei processi di: 

 Incident management (già rilasciato a tutti gli utenti del sistema ACI) 

 Problem management 

 Gestione delle Service Request  

 Change management   
 
E’ stato sfruttando le basi ITIL a cui si ispira la piattaforma e personalizzandone l’applicativo che attualmente 
vengono gestiti in azienda i processi e le funzioni che ricoprono circa il 40% di processi e funzioni definiti in 
ITIL v.3 
 
Ci si è posti il problema se siamo in una situazione di lock-in che ci obbliga a tenere il prodotto per un lungo 
periodo o se è possibile considerare sostituibile il prodotto HDA. 
 
Si è deciso di utilizzare il secondo semestre 2019 per analizzare altri tool di mercato, comparandone le 
funzionalità anche con l’attuale strumento, e verificare quindi l’aderenza della attuale soluzione HDA alle 
esigenze aziendali di medio-lungo periodo ed eventualmente redigere il capitolato di gara per la sostituzione 
del prodotto. 
 
Considerando i tempi di esecuzione di una gara a procedura aperta (circa 1 anno), per garantire la continuità 
dei servizi erogati tramite HDA si è ipotizzato di acquisire un servizio di manutenzione applicativa per 18 
mesi, (fino a fine 2020) per mantenere adeguato alle esigenze il livello di performance di HDA sia per la 
gestione dell’assistenza che dei processi interni. 
 
A questo proposito si evidenzia che il sistema è utilizzato da un bacino di circa 59.000 utenti web, 1.600 
operatori che a vario titolo lavorano i ticket di assistenza o utilizzano i processi interni. Si registra l’apertura 
media giornaliera di 5.150 ticket di cui il 40% tramite barra telefonica, il 40% tramite caselle di posta ed il 
rimanente 20% tramite i portali web, ed una transazionalità giornaliera media di circa 44.000 operazioni sui 
ticket. 
 
Oltre al servizio a canone per la gestione operativa e la manutenzione della piattaforma, si è richiesto un 
servizio di attività di MEV, a garanzia di realizzazioni e modifiche del software esistente al verificarsi di nuove 
esigenze con la precisazione che le implementazioni saranno limitate di volta in volta in modo da realizzare 
solo quelle ritenute essenziali per il raggiungimento di obiettivi strategici. 
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Durata del servizio / tempi di consegna del bene: 
Dalla data di emissione dell’ordine al 31/12/2020. Indicativamente 18mesi. 

 

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) 384.980,00 

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 385.000,00 

 
L’importo di base d’asta è stato determinato nel seguente modo: 
 

 
 

 

Operatore economico individuato: 
Ragione Sociale: PAT Srl UNIPERSONALE 
Partita IVA: 02378410266 
Numero di iscrizione all’Albo dei Fornitori / Collaboratori: 24       

 

Motivazioni dell’affidamento diretto: 
La PAT SrL è la casa produttrice di HDA e gestisce in esclusiva la commercializzazione e la manutenzione 
del prodotto in quanto è l’unica a detenere il know how per intervenire. 
Stante l’infungibilità dell’operatore economico, la scheda allegata alla RdA redatta dalla struttura richiedente 
contiene le motivazioni di dettaglio a supporto della infungibilità del prodotto per il periodo temporanea di 
durata del servizio  

 

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

 

Garanzia: 
All’aggiudicatario non sarà richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 
quanto la comprovata solidità è verificata in sede di istruttoria per accreditamento all’Albo Fornitori. Inoltre, la 
Stazione Appaltante, in sede contrattuale condiziona la corresponsione dei pagamenti al buon fine di 

Attività
Figura 

professionale

gg/uomo 

stimati

Numero 

risorse 

impegnate

Periodo dal 

15/7/2019 al 

31/12/2020 

(mesi)

Tariffa 

unitaria
Importo totale

Gestione continuativa presso 

ACI Informatica da 

remunerare a canone

Espero di prodotto 280 1 17,5 340 95.000,00

Supporto esteso MAC da 

remoto da remunerare a 

canone

Espero di prodotto 560 2 17,5 340 190.000,00

Project Manager 15 1 520 7.800,00

Junior Consultant 64 1 440 28.160,00

Senior Developer 200 1 320 64.000,00

Totale 384.960,00

Manutenzione Evolutiva a 

consumo
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apposite verifiche di accettazione della fornitura e/o di positivo stato avanzamento lavori. 

 

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: 
 

72267100-0 Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione 
 
 

 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, si 

 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b2 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 1/7/2019     

FIRMATO 

Direzione Strategie di Acquisto & 

Procurement 

Il Direttore  

Ing. Nicola Accarino 

Allegato: 
Richiesta di Offerta 
 


