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PROCEDURA N°SFA012NA22 

DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA SOTTO SOGLIA CON ALBO IN 
NOME E PER CONTO DI ACI

(ex art 1 comma 2, lettera b), del DL 76/2020 convertito in L 120/20, come modificato dal 
DL 77/2021 convertito in L 108/2021)

IL VICE DIRETTORE GENERALE GOVERNANCE

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale 
autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 25 marzo 2021, Repertorio 
n. 12107 Raccolta n. 8455;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 120/20;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 108/2021;

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”

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica SpA del 19 gennaio 
2022 con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di procedure di gara per le Committenti 
ACI e SIAS.

PREMESSO

 Che a gennaio 2022 è stata stipulata con ACI (d’ora in poi anche Richiedente), la 
Convenzione per l’affidamento ad ACI Informatica dello svolgimento delle funzioni di 
servizi di committenza;

 che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 15 del 06/10/2022 il Direttore dell’UPCA di ACI 
Dott.ssa Giuseppa Scimoni ha richiesto l’approvvigionamento del servizio di pulizia ed 
igiene ambientale e fornitura di materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, 
magazzini e similari di ACI presenti nella Regione Umbria per un importo massimo di 
Euro 134.889,23 per una durata di 48 mesi, oltre opzione per un importo complessivo 
pari ad Euro 161.867,08;

 che l’importo dell’affidamento si riferisce al budget di spesa di ACI;
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 che la Direzione Pianificazione, Acquisti e Appalti ha verificato che l’affidamento è 
previsto nei documenti di programmazione inoltrati ad ACI Informatica da ACI; 

 che il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, come da disposizione 
interna, prot. 92/2022 del 21/02/2022, è il responsabile della Struttura organizzativa 
Acquisti di Servizi e Forniture, ovvero l’Ing. Alessandro Marinangeli;

TENUTO CONTO

 che l’art 1 comma 2, lettera b), del DL 76/2020 convertito in L 120/20 come modificato 
dal DL 77/2021 convertito in L 108/2021 prevede che, per l’affidamento di servizi e 
forniture di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si possa procedere mediante procedura 
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici;

 che l’Albo Fornitori istituito da ACI Informatica S.p.A. dispone della categoria S.111 
Pulizia e disinfestazione che comprende il servizio di cui la RdA in premessa e che la 
categoria in questione comprende n.9 Operatori qualificati per la regione Umbria per la 
classe di importo dell’affidamento richiesto;

 che pertanto è possibile invitare n.9 Operatori Economici come da elenco allegato;
 che in relazione all’oggetto dell’affidamento si ritiene che il criterio di aggiudicazione più 

indicato sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 che si ritiene che l’ammontare ai fini della richiesta del CIG debba comprendere, oltre 

all’importo di cui alla RdA, anche:
l’importo di Euro 26.997,85 a fronte dell’opzione di incremento massimo pari ad un 
quinto ai sensi dell’art 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

 che l’affidamento non è suddivisibile in lotti al fine di garantire un servizio omogeneo e 
la presenta di un unico fornitore nell’ambito della stessa regione, anche nell’ottica di una 
maggiore qualità ed efficienza del servizio reso;

 che la procedura di gara è svolta in nome e per conto di ACI e nel rispetto delle procedure 
interne di ACI Informatica SpA.

Vista la presente proposta di determina, predisposta dalla Direzione Pianificazione, Acquisti 
e Appalti, e quanto riportato in narrativa che costituisce parte motiva e sostanziale del 
presente provvedimento.

 

DETERMINA

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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 l’ avvio di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera b), del DL 
76/2020 convertito in L 120/20 come modificato dal DL 77/2021 convertito in L 
108/2021, in nome e per conto di ACI che provvederà a stipulare il relativo Accordo 
Quadro, per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale e fornitura di 
materiale igienico sanitario dei locali adibiti ad uffici, magazzini e similari di ACI 
presenti nella Regione Umbria, per un importo a base d’asta pari a Euro 134.889,23 
(oltre IVA), oltre l’ opzione di cui al preambolo di Euro 26.997,85 (oltre IVA) per un 
importo complessivo di Euro 161.867,08 (oltre IVA);

 che la Direzione Pianificazione, Acquisti e Appalti dia corso a tutti gli adempimenti 
conseguenti e necessari ed il Direttore Pianificazione, Acquisti e Appalti sottoscriva 
la documentazione del procedimento.

Il Vice Direttore Generale Governance

Avv. Giancarlo Di Crescenzo

Allegato: elenco operatori da interpellare
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