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DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 

(importo inferiore a 221.000,00 euro) 
 

Oggetto:  
Fornitura di un accesso Internet da 4 Gbps in fibra ottica e servizio di sicurezza anti DDoS presso il 
Datacenter del Consorzio NAMEX a Roma in Via dei Tizii, n.6 

 

Struttura tecnica richiedente 
Sistemi Centrali e Rete 

Direttore Responsabile 
Scanniffio Oronzo 

N. RdA 
513 

Data RdA 
  24 /07/2019 

Importo RdA (€) 
83.665,80 

 

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. (Attuazione delle direttive UE (…) sugli 
appalti pubblici,(…) nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori servizi e forniture ), 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.36, comma 2. del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l’affidamento 
mediante procedura negoziata di beni e servizi aventi importo inferiore a 40.000 euro (lett. a) e pari o 
superiore a 40.000 euro e fino alla soglia di valore comunitario (attualmente 221.000,00 euro) (lett. b). 

 Tenuto conto dell’art. 36, comma 7, lett. del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e delle Lineee Guida n 4 
dell’ANAC in cui sono indicate tra l’altro le circostanze e le modalità di effettuazione delle esplorazioni 
di mercato tramite la pubblicazione di uno specifico avviso nella sezione “bandi e contratti” della 
sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito web. 

 Visto l’art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria 
in materia di appalti pubblici al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese le stazioni 
appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la 
mancata suddivisione deve essere motivata. 

 Visto l’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 Visto il D.Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5.3.2008 in materia di rischi interferenziali. 

 Visto il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs 50/2016 in materia di Amministrazione trasparente. 

 Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi/beni in argomento 
non sono offerti dalla Convenzioni/Contratti Quadro Consip oppure che è presente una Convenzione 
Consip riguardante i beni/servizi da acquisire ma che si intende attivare un’autonoma procedura con il 
proposito di poter conseguire una maggiore economia di spesa. 

 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 

 Vista la programmazione degli acquisti di beni servizi per il biennio 2018-2019 adottata da ACI 
informatica; 

 Viste le Disposizioni integrative del Direttore Generale prot. 595/2014 del 21/10/2014 e prot. 90/2016 



 
DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI 

Vers. PN  

 

 

Pagina 2 di 4 

 

del 27/01/2016, inerenti alle procedure di approvvigionamento di ACI Informatica S.p.A. 

 Considerato l’Albo Fornitori di ACI Informatica. 

 

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 il contratto: 
Nell’ambito della propria attività istituzionale ACI Informatica ha la necessità di acquisire alle migliori 
condizioni di mercato l’accesso ad Internet da 4Gbps  in fibra ottica e relativo servizio di sicurezza anti DDoS 
da attestare presso il Datacenter del Consorzio NAMEX a Roma in Via dei Tizii, n.6 
 

 

Oggetto del contratto: 
Fornitura di un accesso Internet da 4 Gbps in fibra ottica e servizio di sicurezza anti DDoS presso il 
Datacenter del Consorzio NAMEX a Roma in Via dei Tizii, n.6. 
 
Si precisa che si tratta della procedura negoziata per la fornitura di un secondo accesso ad Internet 
completamente indipendente dal primo sia dal punto di vista tecnico sia per l’operatore economico che 
dovrà essere diverso. 
 
In particolare, la fornitura deve prevedere: 

1. Un accesso Internet in fibra ottica con banda garantita di almeno 4Gbps e peering BGP4 con ASN 
della committente con accesso al Consorzio Namex sito a Roma in Via dei Tizii, n.6; 

2. La fornitura di una classe IP di tipo PA (Provider Aggregable) da almeno 64 indirizzi da utilizzare 
sullo stesso accesso mediante instradamento statico; 

3. Un servizio di sicurezza di tipo anti “Distributed Denial of Service” attivo sul tutto il traffico 
trasportato dall’accesso fornito e a protezione di tutti gli IP pubblici a disposizione della committente 
e annunciati con ASN 42515 (77.73.56.0/21, 185.39.188.0/22). 
 

 

Durata del contratto:  
La durata del servizio (accesso internet e antiDDoS) è di 26 mesi fino al 31/12/2021 a partire dalla data di 
collaudo del circuito e del servizio anti DDoS che dovrà essere garantito entro 70 solari dall’ordine 
(indicativamente dal 1/11/2019). 
 

 

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) (€) € 83.665,80 

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

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

Importo per richiesta CIG (arrotondato) € 83.700,00 

 
L’importo di base d’asta è stato determinato sulla base di un canone di circa € 3.220,00 al mese superiore di 
circa il 13% rispetto al canone della precedente acquisizione (ord. 393/2017) di € 2.790,00 al mese (perché 
compresa una tantum). La maggiorazione tiene conto dell’incremento della banda (da 2 a 4 Gbps) e di 
eventuali costi di impianti che devono essere inclusi dall’offerente nel canone mensile. 
 
Costo della manodopera 
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice l’importo posto a base d’asta comprende i costi della manodopera 
che la stazione appaltante ha stimato essere pari al 10% della base d’asta in quanto trattasi della fornitura di 
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elementi facenti parte dell’infrastruttura tecnologica del fornitore con una componente di utilizzo delle persone 
molto limitato. 
 

Indagine esplorativa di mercato tramite avviso di manifestazione di interesse: 
N.A. 

 

Modalità di scelta del contraente – Criteri e motivazioni di tale scelta: 
Modalità di aggiudicazione: 
 
Prezzo più basso 
Il servizio sarà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta con il prezzo totale più basso, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di un 
servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.  

 

Modalità e criteri di individuazione degli operatori economici da invitare: 
Saranno invitati gli stessi operatori economici della precedente procedura negoziata avviata il 29/7/2019 per 
la connessione della sede di ACI Informatica e iscritti nell’Albo Fornitori nella categoria S30 – Servizi di 
telecomunicazioni fonia/dati su rete fissa, mobile e IP che dispongono delle licenze necessarie per 
l’erogazione dei servizi richiesti (carrier).  
 
ACI Informatica intende procedere all’invito anche del precedente appaltatore e, in parte o tutti, degli 
operatori economici già invitati alle precedenti selezioni considerata la particolare struttura del mercato 
(numero ridotto di operatori presenti sul mercato specifico) e della riscontrata effettiva assenza o comunque 
limitatezza della alternativa, tenuto altresì conto dell’affidabilità dell’operatore precedente e della sua 
comprovata idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso e in particolare 
dell’alto grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (economicità 
della prestazione, esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti). 

 

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

 

Garanzia fidejussoria: 
Prima della firma del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

 

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: 
32412110-8 Internet 
  

 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, si 
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DETERMINA 

 

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

del bene/servizio con le modalità e i tempi sopra indicati. 

Data della Determina 30/07/2019               

 

FIRMATO 

Direzione Strategie di Acquisto & 

Procurement 

Il Direttore  

Ing. Nicola Accarino 

 
Allegato: 
Richiesta di Offerta  
 


