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PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

(PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63) 
 

 

Oggetto:  
Rinnovo del servizio di manutenzione dei prodotti TeamSystem utilizzati per la gestione delle paghe e delle 
presenze e dei Servizi professionali di Application Maintenance per il biennio 2019-2020 del personale di ACI 
Informatica. 

 

Struttura tecnica richiedente 
Direzione del Personale e 

Organizzazione 

Direttore Responsabile 
Ventura Luigi Francesco 

N. RdA 
61 

Data RdA 
15/02/2019 

Importo RdA (€) 
€ 110.120,00 

 

 
Considerati i seguenti elementi: 

CIG assegnato dall’ANAC: 
78202301F3 

 Data richiesta CIG: 
4/3/2019 

Importo richiesta CIG 
€ 148.660,000 

 

Elenco dei documenti richiesti in allegato all’offerta: 
1) Copia della lettera d’invito, del documento di Specifiche tecniche e degli eventuali chiarimenti, timbrati e 

firmati in ogni foglio in segno di accettazione del loro contenuto; 

2) Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (Allegato 1); 

3) Documento Integrativo – (Allegato 1 bis);  

4) Dichiarazione di Adesione al Patto di Integrità debitamente compilata, timbrata e firmata (Allegato 2); 

5) Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, debitamente compilata, timbrata e firmata; 

6) Documento attestante l’attribuzione del PassOE da parte dell’ANAC 

 

Termine di presentazione dell’offerta: 
20/03/2019 

 

Offerta ricevuta: 
In data 20/03/2019 la Team System SpA ha presentato l’offerta tramite il Portale Acquisti  

 

Componenti della Commissione  
n.a. 

 

Esame dei documenti e valutazione tecnica delle offerte ricevute – Elenco verbali 
L’apertura delle buste è stata effettuata attraverso il nuovo Portale degli Acquisti che consente la gestione 
delle gare telematiche. 

 

Valutazioni economiche:  
Al fine di valutare la congruità del prezzo abbiamo fatto ricorso: 
□ alla comparazione dei listini di mercato 
X 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 
 

Dal punto di vista economico l’offerta di € 109.274,00 è stata ritenuta congrua in quanto in linea con la stima 
della nostra RdA determinata sulla base dei canoni di manutenzione e delle tariffe giornaliere applicate per i 
servizi professionali negli anni precedenti (ord.863/2016, ord.227/2017 e ord.368/2018) 
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Esito controlli tramite sistema AVCPASS dell’ANAC sull’affidatario:  
□ Art 80:  
1 - CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO (stato 

verifica positivo) 
2 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO (INTEGRALE) (stato verifica positivo) 
3 - VISURA AL REGISTRO DELLE IMPRESE (stato verifica positivo) 
4 - COMUNICAZIONE REGOLARITA' FISCALE (stato verifica in corso) 
5 - DURC (stato verifica positivo) 
6 - certificato di ottemperanza in materia di normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 

71 del D.P.R. 445/2000 (stato verifica positivo) 
7 - VISURA PRESSO IL CASELLARIO INFORMATICO DELL'ANAC (stato verifica positivo) 

 

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

 

Altre informazioni/Allegati: 
  

 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, si 

 

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 Team System SpA - per il 

periodo/scadenza di 1/01/2019 – 31/12/2020 e per l’importo di euro 109.274,00 al netto di IVA. 

 

Data Proposta 28/3/2019               

FIRMATO 

 

Direzione Strategie di Acquisto & Procurement 

Il Direttore  

 

Ing. Nicola Accarino 
Allegato: 
Ordine 


