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PROCEDURA N° ICT099AD19 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO > 40.000 € 

(ex Art 63 c 2 DLgs 50/16) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale 

autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 24 maggio 2017, repertorio 

n. 6068/raccolta n. 4211; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTE le Linee Guida ANAC n.4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” 

VISTE le Linee Guida ANAC n.8 recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” 

 

PREMESSO 

 

 che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 857 dell’11/12/2019 il Direttore CRUCIANI 

Stefano ha richiesto per il biennio 2020-2021: 

 

1. il rinnovo del servizio di manutenzione normativa ed adeguativa della piattaforma 

“Portale di Amministrazione Trasparente” (PAT) acquisita in licenza d’uso con ordine 

n. 745 del 30/11/2015 e adottata da ACI, da ACI Informatica, dagli AC Provinciali e 

dalle società in house di ACI per la gestione della documentazione pubblicata nei 

rispettivi siti istituzionali secondo la normativa vigente in materia di trasparenza ed 

anticorruzione; per la personalizzazione della stessa piattaforma si richiede anche il 

servizio di assistenza specialistica ed i servizi professionali specialistici a consumo; 

2. il rinnovo del servizio di manutenzione della piattaforma WHISTLEBLOWING 

acquisita in licenza d’uso con ordine n. 29 del 23/01/2019 ed utilizzata per la gestione 

delle segnalazioni di condotte illecite ai sensi della legge 190/2012; 

tramite affidamento diretto e per l’importo massimo di € 149.500,00; 

 che l’importo dell’affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente; 

 che per i servizi di cui alla presente determina ACI Informatica non ha le 

competenze/conoscenze interne per l’espletamento del servizio richiesto; 
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 che il RUP, come da disposizione interna, prot. 807/19 del 13 settembre 2019, è il 

responsabile della Struttura organizzativa Acquisti informatici, ovvero il Sig. Gianluca 

Romeo Stefani; 

 

CONSIDERANDO LE CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO DI SEGUITO RIPORTATE 

 

Fornitore: ISWEB S.p.A. - P. IVA: 01722270665 

Oggetto dell’affidamento:  Rinnovo del servizio di manutenzione, per il biennio 2020-2021, 

delle piattaforme “Portale di Amministrazione Trasparente” 

(PAT) e WHISTLEBLOWING 

Importo dell’affidamento: € 149.500,00 oltre IVA 

Durata dell’affidamento: Il servizio di manutenzione della piattaforma PAT deve essere 

erogato, senza interruzione di continuità, dal 1/1/2020 al 

31/12/2021; 

 Il servizio di manutenzione della piattaforma 

WHISTLEBLOWING deve essere erogato, senza interruzione di 

continuità, dal 25/03/2020 al 31/12/2021 

 

TENUTO CONTO 

 

 che l’art 63, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 prevede che la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando può essere utilizzata quando le forniture 

o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, fra 

l’altro quando:  

 

 1)  la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

 2)  per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

 3) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza 

derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per 

le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con 

negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a 

giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono 

essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 

 che a giustificazione dei punti 1) e 2) di cui sopra, è stata compilata dalla Direzione 

aziendale richiedente la scheda di infungibilità (in allegato) attestante la mancanza di 

concorrenza oppure la presenza di diritti di proprietà intellettuale sul prodotto/servizio in 

capo al fornitore; 

 che l’importo dell’affidamento è stato determinato sulla base del canone e delle tariffe 

professionali dei precedenti contratti per ogni singola piattaforma; 
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 che il fornitore è qualificato nel relativo Albo tenuto da ACI Informatica S.p.A. nella 

categoria “S.023 – Sviluppo e manutenzione di applicazioni web” e, pertanto, risulta in 

possesso di tutti i requisiti di carattere tecnico-professionale; 

 che l’affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica SpA 

 

DISPONE 

 

 l’affidamento del servizio di manutenzione delle piattaforma PAT e 

WHISTLEBLOWING, per il biennio 2020 – 2021, in favore di ISWEB S.p.A. per un 

importo massimo pari a Euro 149.500,00 (oltre IVA) alle condizioni sopra riportate; 

 che il Direttore Strategie di Acquisto & Procurement sottoscriva il relativo contratto di 

affidamento. 

 

FIRMATO 

Il Direttore Generale 

Ing. Mauro Minenna 

 

Data 20/12/2019 

 

 

Allegato: dichiarazione di infungibilità 


