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DETERMINA A CONTRARRE  

PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

(PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63) 
 

Oggetto: Ulteriore proroga di 3 mesi, dal 1/10/2019 al 31/12/2019, dei contratti riguardanti i servizi di 
manutenzione degli impianti tecnologici e dei locali delle tre sedi ACI Informatica Via Fiume delle Perle, Via Cina 
(piani 5°,6° e 7°) e Via Solferino (piani 7° e 8°). 

 

Struttura tecnica 
richiedente 

SERVIZI POLIFUNZIONALI 

Direttore Responsabile 
Giancarlo Mancuso 

N. RdA 

552 

Data RdA 

30/09/2019 

Importo RdA (€) 

72.157,86 

 

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. 9” del 16/07/2019, 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.7” del 
16/07/2019”, 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. 

 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. 

 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 congiuntamente alla struttura tecnica richiedente circa 
l’esistenza dei presupposti che giustificano il ricorso alla negoziazione diretta (senza il confronto di più 
offerte) stante quanto precisato nella parte dispositiva della presente determina, valutazione eseguita 
anche alla luce di quanto disposto nella citata “Linee guida n. 8 ANAC”.  

 

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: 

Procedura SEF012AD19 
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Fine di pubblico interesse che si intende perseguire con la fornitura/servizio: 
Nell’ambito della propria attività istituzionale ACI Informatica ha la necessità di prorogare alle migliori 
condizioni di mercato i contratti vigenti con la società Hitrac Engineering Group Spa per i servizi di 
manutenzione degli impianti tecnologici e dei locali di ACI Informatica. 

 

Descrizione della fornitura/servizio: 
Al fine di dare seguito alle attività riguardanti i servizi di manutenzione degli impianti tecnologici e dei locali 
delle tre sedi ACI Informatica Via Fiume delle Perle, Via Cina (piani 5°,6° e 7°) e Via Solferino (piani 7° e 8°).  
In attesa del completamento della procedura in corso della gara a procedura aperta per l’affidamento degli 
stessi servizi per 3 anni stimato entro dicembre 2019 è necessaria la proroga che consente di dare continuità 
ai servizi. 

 

Durata del servizio / tempi di consegna del bene: 
Proroga tecnica per 3 mesi, dal 1/10/2019 al 31/12/2019, dei contratti n.138/16 per la sede di Via Fiume delle 
Perle, n. 525/169 per la sede di Via Cina e n.685/16 per la sede di Via Solferino e già oggetto di proroghe dei 
contratti n.53/19, n.54/19 e 55/19. 

 

Valore economico della fornitura/servizio: 
 
A partire dall’importo della RdA l’importo per la richiesta del CIG è così determinato: 
 

Importo dell’affidamento  72.157,86 

Importo per richiesta CIG 72.157,86 

 
L’importo è stato determinato considerando i canoni mensili fissati, per le tre diverse sedi, nei contratti vigenti 
che derivano da una precedente gara a procedura aperta come segue: 
 

1. Sede Via Fiume delle Perle importo mensile di € 23.038,62 pari a €. 69.115,86 per tre mesi; 
2. Sede Via Solferino importo mensile di € 414,00 pari a €. 1.242,00 per tre mesi; 
3. Sede Via Cina importo mensile di € 600,00 pari a €. 1.800,00 per tre mesi 

 
 

 

Forma contrattuale 
X scrittura privata 
□ accettazione offerta 
□ ordine/lettera commerciale  

 

Operatore economico individuato: 
Ragione Sociale: Hitrac Engineering Group Spa 
Partita IVA: 05617631006 
Numero di iscrizione all’Albo dei Fornitori / Collaboratori:  [27] 

 

Motivazioni del ricorso alla procedura ex art.63: 
L’affidamento tramite proceduta negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, direttamente a 
Hitrac Engineering Group Spa è esclusivamente finalizzato, in attesa del completamento della gara in corso 
per l'affidamento dello stesso servizio per 3 anni, ad assicurare la continuità del servizio nel periodo 
transitorio dei prossimi 3 mesi ed è motivato dal carattere di  indifferibilità del servizio e l’urgenza 
dell’esecuzione dello stesso nei tempi indicati al fine di non incorrere in un rilevante danno economico.  

 

Clausole contrattuali ritenute essenziali: 
Quelle precisate nei contratti n.53/19, n.54/19 e 55/19 stipulati con Hitrac Engineering Group Spa. 
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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 presenti rischi interferenziali e che sono sati gestiti tramite 
DUVRI nel quale sono specificate le somme che si rende necessario corrispondere all’operatore economico 
per la gestione dei suddetti rischi interferenziali. 

 

RUP: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento é 
Umberto Nannini. 

 

Altre informazioni/Allegati: N.A. 

 
 

Tutto quanto sopra esposto e considerato, 

 

DISPONE 

 

I’approvvigionamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., medianti 3 affidamenti 

diretti, del servizio di manutenzione delle 3 sedi - con le modalità e i tempi sopra indicati - alla Hitrac 

Engineering Group Spa - per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 e per l’importo complessivo massimo 

di euro 72.157,86 al netto di IVA. 

 

Data  17/09/2019     

FIRMATO 

Il Direttore Generale 

Ing. Mauro Minenna 

 


