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PROCEDURA N. SEF004NS22

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE A 139.000 €

(ex art 1 comma 2, lettera a), del DL 76/2020 convertito in L 120/2020 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 108/21

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”

PREMESSO

 che con Richiesta di Acquisto (RdA) n. 754 del 26/11/2021 il Direttore del Personale, 
Organizzazione, Qualità e Trasparenza, Sig. Domenico Murgolo ha richiesto 
l’approvvigionamento del servizio di erogazione di corsi di lingua inglese per i dipendenti 
di ACI informatica S.p.A. per un importo massimo di € 40.000,00 per 24 mesi;

 che, in aggiunta all’importo di cui al punto precedente, si ritiene opportuno inserire nel 
contratto l’opzione che ACI Informatica S.p.A. si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 
63, comma 5 del Codice, di richiedere nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, 
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per una durata pari a 24 
mesi per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 40.000,00 portando 
così l’ importo contrattuale massimo complessivamente a € 80.000,00 al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi 
da interferenze;

 che l’importo dell’affidamento rientra nel budget di spesa della Direzione Richiedente;
 che l’art. 1 comma 2, lett. a) del DL n. 76/2020 convertito in L 120/20 come modificato 

dal DL n. 77/2021 convertito in Legge 108/21, consente di procedere all’acquisizione con 
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affidamento diretto di servizi e forniture aventi importo inferiore a centotrentanovemila 
euro;

 che per i servizi di cui alla presente determina, ACI Informatica non ha le 
competenze/conoscenze interne per l’espletamento del servizio richiesto;

 che il RUP, come da disposizione interna, prot. 367/21 del 29 aprile 2021, è il 
responsabile della Struttura organizzativa Acquisti di Servizi e Forniture, ovvero l’Ing. 
Alessandro Marinangeli;

CONSIDERANDO LE CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO DI SEGUITO RIPORTATE

Fornitore: UNIVERS s.r.l. partita IVA: 00884271008

Oggetto dell’affidamento: Servizio di erogazione di corsi di lingua inglese per i dipendenti 
di ACI Informatica S.p.A.

Importo dell’affidamento€ 32.500,00 

Durata dell’affidamento: 24 mesi

TENUTO CONTO

 che per l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro, la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei 
princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra 
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 
nel rispetto del principio di rotazione;

 che l’importo dell’affidamento è stato determinato sulla base dell’offerta presentata dal 
fornitore UNIVERS s.r.l., unico offerente alla procedura di gara come riportato nel 
verbale di valutazione offerte allegato;

 che il fornitore è qualificato nel relativo Albo tenuto da ACI Informatica S.p.A. nella 
categoria S.147 – Corsi di formazione professionale;

 che l’affidamento avviene nel rispetto delle procedure interne di ACI Informatica S.p.A.;

 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 
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DISPONE

 l’affidamento del servizio di erogazione di corsi di lingua inglese per i dipendenti di ACI 
Informatica S.p.A., in favore di UNIVERS s.r.l. per un importo pari a Euro € 32.500,00 
(oltre IVA) oltre opzione di ripetizione di servizi analoghi per ulteriori € 32.500,00 per un 
totale di € 65.000,00, alle condizioni sopra riportate;

 che il Direttore Pianificazione, Acquisti e Appalti sottoscriva il relativo contratto di 
affidamento.

Il Vice Direttore Generale Governance

Avv. Giancarlo Di Crescenzo

Allegato: Verbale di valutazione offerte
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