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DETERMINA A CONTRARRE  

PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

(PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63) 
 

Oggetto: 
Estensione dell’Accordo Quadro n. 677/2018 riguardante la fornitura in circa 50 Uffici Territoriali ACI (Uffici 
PRA) di sistemi elimina code Teom con i relativi servizi tecnici. L’integrazione prevede la diffusione degli 
eliminacode Teom in tutti i 106 Uffici Territoriali ACI per la messa a disposizione degli utenti del servizio di 
prenotazione per svolgere le pratiche presso i PRA e fa seguito all’introduzione del Documento Unico di 
Circolazione previsto nel D.Lgs 98/2017 e che dovrà entrare in vigore a partire dall’1/1/2020. 

 

Struttura tecnica richiedente 
Conduzione Sistemi Periferici 

Direttore Responsabile 
Scanniffio Oronzo 

N. RdA 
316 

Data RdA 
8/05/2019 

Importo RdA (€) 
231.320,00 

 

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. (Codice dei Contratti Pubblici), 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. 63, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che disciplina l’affidamento mediante 
procedura negoziata di lavori, beni e servizi senza previa pubblicazione del bando di gara, nonché il 
provvedimento ANAC del 13 settembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 
2017 “Linee guida n. 8 recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando 
nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, in merito alla necessità che tali tipi di affidamenti siano 
preceduti da un accertamento rigoroso sulla natura di infungibilità del prodotto/servizio. 

 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. 595/2014 del 21/10/2014 e prot. 90/2016 
del 27/01/2016, inerenti alle procedure di approvvigionamento di ACI Informatica S.p.A. 

 Considerato l’Albo di ACI Informatica. 

 [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. 

 Preso atto della valutazione eseguita dalla struttura tecnica richiedente circa l’esistenza dei 
presupposti che giustificano il ricorso alla negoziazione diretta stante quanto precisato nella parte 
dispositiva della presente determina, valutazione eseguita anche alla luce di quanto disposto nella 
citata “Linee guida n. 8 ANAC”.  
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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 effettuare alle migliori 
condizioni di mercato l’integrazione dell’Accordo Quadro n. 677/2018 per poter estendere a tutti i 106 Uffici 
PRA l’installazione dei sistemi elimina code della Teom srl, attualmente installati in circa 50 Uffici PRA, 
necessari per il servizio di prenotazione degli utenti (detto PRENOTACI) che dovranno fare operazioni negli 
Uffici PRA a partire dall’1/1/2020 data in cui entrerà in esercizio il Documento Unico di Circolazione previsto 
nel D.Lgs. 98/2017. 

 

Descrizione della fornitura/servizio: 
 
Premesso che: 
- ACI Informatica, per garantire nel 2019 il servizio di elimina code presso circa 50 Uffici Territoriale AC 

(Uffici PRA) ha stipulato con Teom srl l’AQ n. 677/2018 per la diffusione, l’aggiornamento tecnologico e la 
manutenzione dei sistemi eliminacode della Teom. L’AQ non costituisce alcun impegno di spesa per ACI 
Informatica ma definisce esclusivamente il listino prezzi e le modalità di esecuzione delle forniture e dei 
servizi nel periodo di validità dell’Accordo che riguarda l’intero anno 2019. Il suo valore economico 
complessivo è di € 156.600,00 così suddiviso: 

 
a. Per le forniture di nuovi prodotti e sistemi TEOM, compresa la garanzia full risk per 12 mesi che 

include, la manodopera, le spese di viaggio e le relative parti di ricambio, la Teom predispone di 
volta in volta su richiesta di ACI Informatica un preventivo ad hoc utilizzando il Listino Prezzi 
Forniture dell’Accordo Quadro, sulla base del quale ACI informatica emette il Verbale di 
Affidamento (VA). In presenza di sistemi elimina code obsoleti, di qualsiasi marca già esistenti, è 
indicato il valore economico unitario riconosciuto ad ACI Informatica e fissato in € 350,00. L’AQ 
riguarda la fornitura di circa 20 nuovi sistemi per un importo indicativo (al netto dei rimborsi per i 
sistemi ritirati) di € 90.000,00 
 

b. Per i servizi tecnici sia quelli connessi alle forniture sia i servizi di riparazione, manutenzione, 
aggiornamento tecnologico dei sistemi di elimina code TEOM già forniti in precedenza il prezzo è 
determinato applicando il Listino Prezzi Servizi dell’Accordo Quadro sulla base del quale ACI 
informatica emette un VA. 
I servizi riguardano 64 sistemi di cui 58 sistemi fuori garanzia all’entrata in vigore dell’AQ 6 sistemi 
entrati in manutenzione nel corso del 2019 e  comprendono le seguenti voci: 
 servizi tecnici di montaggio, collaudo e corso di addestramento connessi alla fornitura di un 

nuovo sistema Teom; 
 diritto fisso di chiamata per interventi fuori garanzia; 
 manodopera (tariffa oraria) interventi fuori garanzia; 
 costo ore viaggio interventi fuori garanzia; 
 spese chilometriche interventi fuori garanzia. 
Il corrispettivo per i servizi tecnici è definito a canone con importi differenziati per il 1° semestre 
(17.400,00 e per il 2° semestre 19.100,00; pertanto l’ importo complessivo nel 2019 è di € 36.600,00. 
 

c. Per le parti di ricambio è definito un Listino Prezzi Parti Ricambio sulla base del quale ACI 
informatica emette un VA. Il valore economico stimato per il 2019 per le esigenze di parti di ricambio 
di € 30.000,00. 

 
- Con l’avvio del progetto di riordino in materia pratiche automobilistiche di al D.Lgs 98/2017 che ha 

previsto l’introduzione del Documento Unico della Circolazione dei Veicoli si è verificata una profonda 
modifica del processo di gestione delle pratiche che eseguito in modalità digitale ha previsto un controllo 
accurato, sistematico ed automatico di tutte le fasi di esecuzione che quindi si svolgono in maniera 
assolutamente ordinata e sequenziale per garantire la corretta esecuzione delle registrazione della 
documentazione e dell’esito nei due sistemi informatici del Ministero dei Trasporti e dell’ACI che 
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funzionano in maniera sincrona e cooperante. 
 

- Che questo diverso modo di operare pur producendo una ampia efficienza operativa nelle attività in capo 
agli operatori professionali (agenzie di pratiche automobilistiche, Delegazioni ACI, venditori di auto, ecc.). 
ha in alcuni caso allungato i tempi di esecuzione delle pratiche che vengono evolte negli Uffici PRA.  

 
- Per limitare il disagio agli utenti e per regolare il flusso delle richieste in modo ordinato e coerente con le 

la disponibilità degli operatori di sportello è stata prevista la prenotazione on-line e a questo proposito è 
stata progettata e sviluppata la funzionalità detta PrenotAci, che consente la prenotazione dei servizi 
online per accedere allo STA. 

 
- Per sfruttare gli investimenti già effettuati con l’introduzione in circa la metà degli uffici PRA degli elimina 

code della Teom lsi è deciso di sviluppare la nuova funzionalità PrenoAci in modo integrato con i sistemi 
della TEOM già installati. 

 
- Per consentire di operare a regime dal prossimo 1/1/2020 si rende necessario completare l’allestimento 

in tutti i restanti Uffici Territoriale ACI con la fornitura di sistemi elimina code della Teom comprensivi dei 
relativi servizi tecnici entro il prossimo mese di settembre per disporre di un congruo periodo per 
consolidare il nuovo sistema. 

 
Tutto ciò premesso di seguito si riportano le forniture complessive in tutte le sedi PRA ottenute sommando le 
forniture già previste nell’AQ vigente con quelle richieste nella RdA cui si riferisce la presente Determina: 
 

a. n. 29 sedi nuova fornitura completa di lettore QR-code; 
b. n. 30 sedi nuova fornitura completa di lettore QR-code e ritiro sistema obsoleto da rottamare; 
c. n. 11 sedi adeguamento tecnologico dei sistemi Teom già presenti (trasformazione da WebLan 

a WebSi); 
d. n. 28 aggiornamento del software con un intervento da remoto; 
e. n. 17 sedi fornitura integrativa del lettore QR-Code con la relativa installazione on-site. 

 
Alcune attività sono già quotate nell’AQ. Ci riferiamo a: 
 

(i) fornitura di nuovi sistemi; l’importo unitario è di € 4.550,00 
(ii) fornitura di nuovi sistemi con ritiro e rottamazione del sistema obsoleto; l’importo unitario è di € 

4.200,00 dato dalla differenza tra € 4.550,00 del nuovo sistema meno il riconoscimento di € 
350,00 per il vecchio sistema ritirato. 

 
Altre attività invece necessitano di una nuova negoziazione con il fornitore e quindi sono oggetto di una 
RdO. Le attività da negoziare sono: 
 

A. Adeguamento tecnologico dei sistemi eliminacode da Web-LAN a Web-SI (riguarda 11 sedi) 
B. Fornitura di un lettore di QR-code e sua installazione nell’ambito della fornitura di un nuovo sistema 

eliminacode (riguarda 53 sedi) 
C. Fornitura di un lettore di QR-code e installazione in una sede in cui il sistema Teom è già presente 

(riguarda 17 sedi) 
D. Intervento da remoto per l’aggiornamento del sw (riguarda 28 sedi) 

  

 

Durata del servizio / tempi di consegna del bene: 
7 mesi dal 1/06/2019 al 31/12/2019 
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Valore economico della fornitura/servizio: 
 
A partire dall’importo della RdA l’importo per la richiesta del CIG e così determinato: 
 

Base d'asta (ridotto rispetto all’importo della RdA – vedi tabella 
sottostante) 

231.320,00 

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

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

Importo per richiesta CIG ex art. 63 (arrotondato) 200.000,00 

 
L’importo di base d’asta è stato determinato in base a quanto riportato nella seguente tabella: 
 

Attività 
Unità di 
misura 

Q.tà 
Prezzo 
unitario 

TOTALE 
 

AQ vigente 
677/2018 

Sesto 
quinto 
dell’AQ 

677/2018 

Importo 
dell’integrazione 

dell’AQ 
677/2018 

TOTALE 
GENERALE 

Fornitura ed installazione nuovi sistemi WebSi sedi 29 € 4.550,00 € 131.950,00 
 

€ 90.000,00 € 31.320,00 € 136.630,00 € 257.950,00 
Fornitura ed installazione nuovi sistemi WebSi con 
ritiro usato (vecchi Theta) 

sedi 30 € 4.200,00 € 126.000,00 
 

Trasformazione sistemi WEB-LAN in WEB-SI sedi 11 € 3.400,00 € 37.400,00       € 37.400,00 € 37.400,00 

Fornitura di lettori QR-code insieme ai nuovi 
sistemi WebSI 

sedi 53 € 200,00 € 10.600,00       € 10.600,00 € 10.600,00 

Fornitura Lettore QR-Code e relativa installazione  
Onsite 

sedi 17 € 500,00 € 8.500,00       € 8.500,00 € 8.500,00 

Modifica software da remoto per Lettore QR-Code 
già presente 

sedi 28 € 100,00 € 2.800,00       € 2.800,00 € 2.800,00 

Parti di ricambio forfait - - € 30.000,00   € 30.000,00     € 30.000,00 

Manutenzione sistemi anno 2019 canone - - € 36.600,00   € 36.600,00     € 36.600,00 

    
€ 383.850,00 

 
€ 156.600,00 € 31.320,00 € 195.930,00 € 383.850,00 

L’importo del CIG per l’integrazione è stato ridotto rispetto alla RdA in quanto si utilizza prioritariamente 
l’opzione del sesto quinto prevista nell’AQ 677/2018 di importo pari a € 31.320,00.  
 

 

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: 
Ci siamo rivolti direttamente a TEOM Srl in quanto costruttore degli apparati eliminacode a marchio 
omonimo. Si precisa che la fornitura e la manutenzione degli apparti TEOM è effettuata in via esclusiva dalla 
stessa casa costruttrice degli apparati.  
Le motivazioni di dettaglio della infungibilità del prodotto sono riportate nella scheda allegata predisposta 
dalla struttura richiedente.  

 

Clausole contrattuali ritenute essenziali: 
Quelle precisate nel Capitolato d’appalto / Specifiche tecniche e/o nella Lettera di richiesta d’offerta 

 

Garanzia: 
All’aggiudicatario non sarà richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 
quanto la comprovata solidità è verificata in sede di istruttoria per accreditamento all’Albo Fornitori. Inoltre, la 
Stazione Appaltante, in sede contrattuale condiziona la corresponsione dei pagamenti al buon fine di 
apposite verifiche di accettazione della fornitura e/o di positivo stato avanzamento lavori. 
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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. 

 

Codice CPV per la richiesta CIG: 
 
30144200-2 - Distributori automatici di biglietti 

 

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 9/05/2019     

 

FIRMATO 

Direzione Strategie di Acquisto & 

Procurement 

Il Direttore  

Ing. Nicola Accarino 

Allegato: 
Richiesta di Offerta 
 


