
 

DETERMINAZIONE  N.  2  DEL  7  GENNAIO  2021  
IL DIRETTORE LA DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED INNOVAZIONE 

 
OGGETTO: Noleggio di n. 1 licenza “SILVERDAT II” (<5000€) ai sensi dell'art. 36 comma 2               

lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

CPV : 72319000-4 
CIG : Z5E3017FB4 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi            
dell’art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 17, 18 e 20; 
 
VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento            
della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella              
seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto                   
Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con Legge 30 ottobre 2013, n.125; 
 
VISTI l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile                  
2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma             
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20              
febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015; 
 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 adottato con delibera del             
Consiglio Generale dell’Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;  
 
VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione,            
deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato con delibere del               
Consiglio Generale dell’Ente del 31 gennaio 2017,  del 25 luglio 2017 e dell’8 aprile 2019;  
 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, redatto ai sensi dell’articolo             
1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con              
deliberazione del 23 gennaio 2020;  
 
VISTI  gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’ACI il quale stabilisce                
che, prima dell’inizio dell’esercizio contabile, il Segretario Generale definisca il budget di gestione             
di cui all’art. 7 del citato Regolamento di organizzazione; 
 
VISTO il Budget annuale per l’anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli               
investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell’Ente nella seduta del 21 ottobre 2020; 
 
VISTA la determinazione del Segretario Generale dell’ACI n. 3658 del 16 novembre 2020 con la               
quale, sulla base del Bilancio di previsione deliberato dall’Assemblea dell’Ente nella seduta del 21              
ottobre 2020, è stato predisposto il budget di gestione per l’esercizio 2021 suddiviso per Centri di                
Responsabilità e sono stati delegati i Dirigenti gli Uffici di livello dirigenziale generale dell’Ente ad               
adottare atti e provvedimenti per l’acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni               
comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 300.000,00 a valere              
sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di Responsabilità; 
 
 



VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle                
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in            
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTI gli articoli 9, 10, 12, 20 e 56 del Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente, approvato con                 
determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in            
materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre; 
 
VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento                 
amministrativo; 
 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima                 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici           
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi             
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120: Conversione in legge, con modificazioni, del              
decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione              
digitali»; 
 
RITENUTO di nominare, in conformità all’art. 31 del D.Lgs n.50/2016, responsabile del           
procedimento il Sig. Claudio Di Blasio, funzionario della Direzione Sistemi Informativi e            
Innovazione, in possesso della competenza e della professionalità adeguate allo svolgimento delle            
funzioni e dei compiti attribuiti;  

 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore             
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo             
10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 
 
PRESO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del D.Lgs.                
50/2016 e s.m.i. e di cui all’art. 7 del Codice di comportamento dell’Ente nei confronti del                
responsabile unico del procedimento e del sottoscritto Dirigente; 
 
TENUTO CONTO che secondo il vigente Ordinamento dei servizi dell’Ente e ai sensi della vigente               
normativa di settore, la Direzione Sistemi Informativi e Innovazione provvede all’acquisizione e/o            
alla fornitura di beni e servizi informatici per l’Ente;  
 
VALUTATA la necessità rappresentata dalla Dr.ssa Pennisi, Responsabile dell’Area Statistica ACI           
con mail del 20 ottobre 2020 in merito al rinnovo annuale della licenza software “SILVERDAT II”                
anche per l’anno 2021; 
 
TENUTO CONTO che è indispensabile garantire la funzionalità dell’applicativo software utilizzato           
dalla Area Statistica ACI per consultare e stampare immagini elettroniche consentendone una            
immediata operatività senza il quale verrebbe meno la continuità con i prodotti già realizzati ed               
indispensabili all'Ente;  
 
ESAMINATA l’offerta del 20/10/2020 della ditta DAT ITALIA s.r.l. relativa alla licenza d’uso del              
Sistema di Preventivazione SilverDAT II comprendente 12 aggiornamenti annui + assistenza al            
costo di Euro 1.859,24 (+ IVA); 
 
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto con determinazione unica, nel           
rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, individuando nella società DAT              
ITALIA s.r.l. l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in             
oggetto; 
 
VISTO l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre                  
2018, che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che così dispone: per gli                  
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acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro (c.d. micro-acquisti), è ammesso               
l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro, per l’affidamento e la                
relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 36 comma 2            
lettera a) e nell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 (“affidamento diretto, anche senza                
previa consultazione di due o più operatori economici” e “ corrispondenza secondo l’uso del              
commercio”), non sono inoltre dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale; 
 
VISTI gli accertamenti ex articolo 80 d.lgs.50/2016 disposti sull'impresa DAT ITALIA s.r.l, mediante             
la seguente documentazione acquisita e mantenuta agli atti da questa Direzione: 

1. D.U.R.C. – Numero Protocollo INAIL_23101851 valido fino al 16/02/2021 agli atti istruttori;  
2. Visura camerale – Telemaco (Documento n. T 419009315 estratto dal Registro Imprese in             

data 07/01/2021); 
3. Annotazioni e Casellario Imprese - ANAC  (videata negativa agli atti);  

per l’affidamento di cui sopra non sussistono a carico della suddetta società motivi ostativi              
all’affidamento della fornitura; 

 
VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell’Ufficio             
Amministrazione e Bilancio; 
 
RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure Amministrativo          
Contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17            
febbraio 2011; 
 
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l’art. 3, relativamente alla disciplina sulla                 
tracciabilità dei flussi finanziari e il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, relativo agli obblighi di pubblicità,                 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
 
VISTI, il d.lgs 50/2016 (in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a), la legge 11 settembre 2020, n.                  
120, (in particolare l’art. 1 comma 2 lett.a), le delibere ANAC, il Regolamento di amministrazione e                
contabilità dell’ACI, il Manuale delle procedure negoziali dell’Ente per quanto ancora applicabile;  
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 
 

DISPONE  
sulla base delle considerazioni espresse in premessa che sono parte integrante della presente             
determinazione: 

● di procedere, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs.              
n. 50/2016 e s.m.i, alla società DAT ITALIA s.r.l., per il noleggio di n.1 licenza secondo il                 
preventivo di spesa del 20/10/2020 inviato da DAT ITALIA s.r.l. per un importo pari ad €                
1.859,24 oltre IVA;  

● di dare atto che, a fronte dell’esiguità dell’importo, non è necessario stipulare un apposito              
contratto nella forma pubblico-amministrativa e, pertanto, si ritiene sufficiente perfezionare          
il contratto mediante “scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo             
di strumenti informatici e telematici”; 

● di approvare l’offerta inviata dalla DAT ITALIA s.r.l., che insieme al presente              
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e di dare atto che la stipula del               
contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale di una lettera d’ordine da parte della            
stazione appaltante; 

● di assumere che l'atto di spesa pari ad € 1.859,24 oltre Iva sarà contabilizzato sul conto                
Co.Ge. 410810004 “Noleggio SW” a valere sul budget di esercizio 2021 assegnato alla             
Direzione Sistemi Informativi e Innovazione, Centro di responsabilità/ Gestore 1081; 

● di incaricare responsabile del procedimento di concerto con il gruppo di supporto ai RUP a               
porre in essere tutti gli adempimenti di competenza in merito alla relativa esecuzione,             
anche ai fini della pubblicazione dell’atto in osservanza agli obblighi in materia di             
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trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all’art. 29 del codice e alle disposizioni               
del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;  

● di attestare ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e                 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di             
dichiarazioni mendaci, che il sottoscritto, con riferimento al presente affidamento, non si            
trova in situazione di conflitto di interessi , ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs.                 1

50/2016 e s.m.i. 
 
 
Del presente affidamento verrà data pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione           
Amministrazione Trasparente. 

 
 

  
IL DIRETTORE 

                                                                                                                        Vincenzo Pensa 
                                                                                                                           (F.to) 

1 Non si riscontrano situazione di conflitto, anche potenziale ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90 e dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs.                        
50/2016 con il Presidente del Consiglio Amministrazione ZIRPEL REINHARD WALTER KURT e con l’Amministratore delegato               
EIFERT  HELMUT MARTIN  (Rappresentanti dell'Impresa del presente appalto).  


