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DETERMINA A CONTRARRE  

PER UTILIZZO DEL QUINTO D’OBBLIGO  

SENZA RICHIESTA DI UN NUOVO CIG 
 

Oggetto:  
Estensione, nell’ambito del sesto quinto, dell’Accordo Quadro n. 677/2018 riguardante la fornitura in circa 50 Uffici 
Territoriali ACI (Uffici PRA) di sistemi eliminacode Teom con i relativi servizi tecnici 

 

Struttura tecnica richiedente 
Conduzione Sistemi Periferici 

Direttore Responsabile 
MANCUSO Giancarlo 

N. RdA 
316 

Data RdA 
8/5/2019 

Importo RdA 
(€) 31.320,00 

 

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. (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 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che consente alla stazione appaltante, 
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza di un quinto  dell’importo del contratto, di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario, senza che l’appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 Tenuto conto del Processo Aziendale “Approvvigionamenti SQC510005 ver. 7”, 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. DLH212018 ver. 5”, 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. 595/14 del 21/10/2014 e prot. 90/2016 del 
27/01/2016, inerenti alle procedure di approvvigionamento di ACI Informatica S.p.A. 

 [Per le richieste di acquisto che si riferiscono a servizi] Considerato che per i servizi di cui alla presente determina 
ACI Informatica non ha le competenze/conoscenze interne per l’espletamento del servizio richiesto. 

 

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 l’estensione, nell’ambito del sesto quinto, dell’Accordo Quadro n. 677/2018 riguardante la fornitura in circa 
50 Uffici Territoriali ACI (Uffici PRA) di sistemi eliminacode Teom con i relativi servizi tecnici 
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Descrizione della fornitura/servizio: 
ACI Informatica, in riferimento all’Accordo Quadro n. 677/2018 riguardante la fornitura in circa 50 Uffici Territoriali ACI 
(Uffici PRA) di sistemi eliminacode Teom con i relativi servizi tecnici, ha la necessità di attivare il sesto quinto per 
completare, a seguito dell’introduzione del Documento Unico di Circolazione previsto nel D.Lgs 98/2017 che entrerà 
in vigore a partire dal 1/1/2020, la diffusione degli eliminacode in tutti gli Uffici Territoriali ACI al fine di mettere a 
disposizione degli utenti il servizio “PrenotAci” per effettuare le pratiche presso i PRA 

 

Durata del contratto: 
Dalla data di affidamento del servizio al 31/12/2019 

 

Valore economico della fornitura/servizio: 
Trattandosi dell’applicazione del quinto d’obbligo, previsto nell’art. 2 dell’Accordo Quadro 677/2018, l’importo di € 
31.320,00 è stato determinato applicando il 20% del corrispettivo totale dell’Accordo Quadro medesimo di € 
156.600,00 

 

Operatore economico individuato: 
Ragione Sociale: TEOM S.r.l. 
Partita IVA: 06718340018 
Codice Fiscale: 06718340018 
Numero di iscrizione all’Albo dei Fornitori / Collaboratori: in corso 

 

Motivazioni dell’affidamento diretto:  
Trattandosi di una integrazione economica, rientrante tra l’altro nell’ambito del sesto quinto del contratto vigente 
scadente il 31/12/2019, il fornitore non può che essere lo stesso. 

 

Clausole contrattuali ritenute essenziali: 
Quelle precisate nell’Accordo Quadro in vigore con il fornitore. 

 

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: 
Vale quanto previsto per il DUVRI nel contratto originario. 

 

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. 

 
 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, si 

 

DETERMINA 

 

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

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

 
 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, si 
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PROPONE 

  

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’acquisto da TEOM S.r.l. del bene/servizio mediante 

l’utilizzo del quinto d’obbligo per l’importo massimo non superabile di 31.320,00 € al netto di IVA con le modalità e i 

tempi previsti nell’Accordo Quadro originario sopra indicato stipulato con il medesimo contraente.  

 

Data, 10/5/2019               

FIRMATO 

 

Direzione Strategie di Acquisto & Procurement 

 

Il Direttore  

Ing. Nicola Accarino 


