
 

 

Modello A1 vers. 1.0          Pagina 1 di 2 

 

  

PROCEDURA N° SEF139AP20 

 

 

DETERMINA DI REVOCA DELLA PROCEDURA  

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, giusta Procura speciale 

autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 24 maggio 2017, repertorio 

n. 6068/raccolta n. 4211; 

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

 

PREMESSO 

 

 che con Determina del 14/04/2020, a seguito di delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 20/01/2020, è stato autorizzato l’affidamento dei servizi di 

ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione di ACI per un importo a base 

d’asta pari a Euro 9.300.000, per una durata di 24 mesi, oltre le opzioni di Euro 

4.650.000 a fronte dell’opzione di proroga del servizio per ulteriori 12 mesi ai sensi 

dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016; di Euro 1.860.000 a fronte dell’opzione di 

incremento massimo pari ad un quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 

50/2016 nonché di Euro 4.650.000 a fronte dell’opzione di ripetizione di servizi 

analoghi per 12 mesi ai sensi dell’art 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; per un totale 

complessivo dell’appalto comprensivo delle opzioni di Euro 20.460.000 (oltre IVA), 

tramite Procedura Aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

 che il RUP dell’affidamento è il Sig. Paolo Pedrini; 

 che in data 05/05/2020 la procedura aperta SEF139AP20 di cui al punto precedente 

CIG 82907130CE è stata inoltrata in pubblicazione con scadenza per la presentazione 

delle offerte il 20/07/2020; 

 che essendo la procedura di gara attualmente in corso, non avendo ricevuto alcuna 

offerta non sussistono ancora interessi consolidati di terze parti in merito alla gara in 

questione né spese sostenute in merito; 
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TENUTO CONTO 

 

 dell’emergenza epidemiologica Covid 19 ancora in atto; 

 delle misure governative poste in essere per fronteggiare la diffusione del virus che 

hanno fortemente limitato le attività produttive non essenziali e il movimento delle 

persone; 

 che le suddette misure di contenimento dell’epidemia hanno provocato un 

indebolimento di gran parte del tessuto produttivo, ivi compreso il settore automotive, e 

l’incertezza, sia in merito ai tempi per la ripresa economica del Paese, sia sulle 

adeguate iniziative imprenditoriali e/o istituzionali da porre in essere per l’immediato 

futuro; 

 della necessità di rivalutare i contenuti, l’entità economica e i tempi di ideazione e 

realizzazione delle campagne di comunicazione di ACI in relazione al mutamento della 

situazione di fatto; 

 che il Bando di gara riserva ad ACI Informatica la facoltà di revocare, sospendere o 

annullare la gara e di non procedere all’aggiudicazione della stessa; 

 

DETERMINA 

 

visto quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto 

 la revoca della Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di ideazione e 

realizzazione di campagne di comunicazione di ACI per un importo a base d’asta pari 

a Euro 9.300.000, per una durata di 24 mesi, oltre le opzioni di Euro 4.650.000 a 

fronte dell’opzione di proroga del servizio per ulteriori 12 mesi ai sensi dell’art. 106, 

comma 11, del D.Lgs. 50/2016; di Euro 1.860.000 a fronte dell’opzione di incremento 

massimo pari ad un quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 

nonché di Euro 4.650.000 a fronte dell’opzione di ripetizione di servizi analoghi per 12 

mesi ai sensi dell’art 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; per un totale complessivo 

dell’appalto comprensivo delle opzioni di Euro 20.460.000 (oltre IVA); 

 Che la Direzione Acquisti e Appalti dia corso agli adempimenti conseguenti ed il 

Direttore Acquisti e Appalti sottoscriva tutta la documentazione necessaria. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Ing Mauro Minenna 
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