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PROCEDURA N° ICT001AD20 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE A 40.000 € 

(ex Art 36 c 2 lettera a 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” 

 

PREMESSO 

 

 che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 862 del 4/12/2019 il Direttore Giancarlo 

Mancuso ha richiesto l’approvvigionamento del servizio di noleggio di prodotti hw e sw 

per l’allestimento tecnologico e l’assistenza utente per la sede ACI di Bruxelles per un 

importo massimo di € 41.870,00 tramite affidamento diretto; 

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

 che l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., consente di procedere 

all’acquisizione con affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aventi importo 

inferiore a quarantamila euro; 

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

competenze/conoscenze interne per l’espletamento del servizio richiesto; 

 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 
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Fornitore: Novoffice / TVA: BE0897225353 

Oggetto dell’affidamento: servizio di noleggio di prodotti hw e sw per l’allestimento 

tecnologico e l’assistenza utente per la sede ACI di Bruxelles 

Importo dell’affidamento: € 39.870,00 

Durata dell’affidamento/Data di consegna: 36 mesi  

 

TENUTO CONTO 

 

 che il fornitore è stato individuato per allestire un nuovo ufficio di rappresentanza ACI 

all’interno di organizzazioni diplomatiche per cui bisogna aderire a vincoli tecnologici ed 

organizzativi. Nel caso specifico è impossibile muoversi fuori dall’organizzazione dello 

stabile ed appaltare servizi alternativi, per problemi di sicurezza ed economici, le 

motivazioni di dettaglio della infungibilità del prodotto sono riportate nella scheda 

allegata predisposta dalla struttura richiedente; 

 che l’importo dell’affidamento è stato determinato sulla base dell’offerta presentata dal 

fornitore; 

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

 

DISPONE 

 

 l’affidamento del servizio di noleggio di prodotti hw e sw per l’allestimento tecnologico e 

l’assistenza utente per la sede ACI di Bruxelles, in favore di Novoffice per un importo 

massimo pari a Euro 39.870,00 (oltre IVA) alle condizioni sopra riportate; 

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

affidamento. 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Mauro Minenna 

 

Data _______________ 

 

Allegato: dichiarazione di infungibilità 


		2020-01-09T12:31:57+0100
	Approved using GoSign


		2020-01-09T13:20:15+0100
	Approved using GoSign


		2020-01-10T12:56:37+0100
	Mauro Minenna




