
 
DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI  

Ver. AD 

 

 
 
   
 Pag. 1/3 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

PER ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO 
PER IMPORTI INFERIORI A EURO 40.000,00 

Oggetto:  
Acquisto di un servizio di messaggistica massiva composto di 2.000.000 di SMS da n. 20 pacchetti di 100.000 SMS 
ciascuno.  
 

Struttura tecnica richiedente 
Sistemi Centrali Rete 

Direttore Responsabile 
Scanniffio Oronzo 

N. RdA 
401 
420 

Data RdA 
10/6/2019 
17/6/2019 

Importo RdA 
€ 18.000,00+ 
€ 18.000,00= 
€ 36.000,00 

 
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. 36  comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che dispone l’acquisizione con 
affidamento diretto di beni e servizi aventi importo inferiore a quarantamila euro. 

 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.. 

  [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] 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 un servizio di messaggistica massiva composto da n. 20 pacchetti di 100.000 SMS ciascuno. 
 
Descrizione della fornitura/servizio: 
Acquisto di n. 20 pacchetti traffico di 100.000 SMS, alle condizioni della Convenzione Consip TM6 scaduta, da 
utilizzare sulla nuova piattaforma SMS Gateway per l’invio dei messaggi sui diversi servizi che utilizzano questa 
funzione: monitoraggio interno, campagne SOCI ACI, messaggistica interna, ecc.. La fase sperimentale, effettuata 



 
DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI  

Ver. AD 

 

 
 
   
 Pag. 2/3 

 

su tre mittenti alfanumerici: www.aci.it – SCAD.BOLLO – info.aci, finalizzata alla verifica del buon funzionamento 
della piattaforma SMS con i primi n. 3 pacchetti da 30.000 SMS si è conclusa positivamente. Si procede quindi con 
l’acquisto di un primo lotto di 2.000.000 di SMS per l’avvio in esercizio della nuova piattaforma di TIM per consentire 
al più presto la dismissione dell’attuale piattaforma gestita da WIND3. 
 
Durata del servizio / tempi di consegna del bene: 
Il quantitativo di SMS richiesti copre le necessità stimate fino al 31/12/2019. La disponibilità dei pacchetti di SMS 
richiesti, e quindi la possibilità di iniziare a fruire del servizio attraverso ’applicazione web based di cui sopra, dovrà 
avvenire entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo. 
 
Valore economico della fornitura/servizio: 
A partire dall’importo delle due RdA l’importo per la richiesta del CIG e così determinato: 
 
Base d'asta (importo della RdA) (€) 36.000,00 

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

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

Importo per richiesta CIG (valori > 20K€) 36.000,00 
 
Il valore della fornitura è stato ottenuto applicando il listino Consip della Convenzione “Telefonia Mobile 7” per i 
servizi di messaggistica SMS di base: n. 20 pacchetti da 100.000 messaggi (€ 1.800,00 x 20) Off Net al prezzo 
unitario di € 0,018. 
Si evidenzia che il passaggio da WIND3 a TIM (Consip TM7) produce una riduzione delle tariffe di quasi il 50%. 
 
Operatore economico individuato: 
Ragione Sociale: Telecom Italia SpA  
Partita IVA: 04472901000 
Numero di iscrizione all’Albo dei Fornitori / Collaboratori: 19  
 
Motivazioni dell’affidamento diretto: 
Per l’acquisto ci siamo rivolti direttamente a TIM in quanto era il fornitore della Convenzione Consip “Telefonia 
Mobile 6” scaduta ed è l’aggiudicatario della nuova Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”. Non avendo ancora 
completato la migrazione di tutti i numeri nella nuova Convenzione TM7 non è stato possibile attivare il servizio 
nell’ambito della nuova Convenzione. Terminata la migrazione anche il servizio di messaggistica con SMS sarà 
attivato sulla Convenzione TM7.  
Come già fase per la precedente fase di sperimentazione, TIM si è resa disponibile ad effettuare il servizio alle 
medesime condizioni previste nella Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7” che sono invariate rispetto alla TM6. 
La procedura è coerente con quanto previsto dalla normativa vigente poiché ci troviamo di fatto in una situazione di 
unicità del fornitore per motivi tecnici. 
 
Clausole contrattuali ritenute essenziali: 
Anche se non ancora pienamente operativa il servizio viene erogato con le modalità previste nella convenzione 
Consip TM7. 
 
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. 
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Codice CPV per la richiesta CIG: 
64212100-6 - Servizi del servizio di brevi messaggi di testo (SMS) 
 

 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, si 

 

DETERMINA 

Ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di indire una procedura ad affidamento diretto per 
l’acquisto del bene/servizio richiesto con le modalità e i tempi sopra indicati. 

 

Data Determina 18/06/2019  

    

FIRMATO 
 

Direzione Strategie di Acquisto & Procurement 
Il Direttore  

 
Ing. Nicola Accarino 

 


