
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE  
NELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018 

 
 
IL CONSIGLIO GENERALE 

 
“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 29 ottobre 2014, con la quale è 
stata autorizzata la stipula della Convenzione di durata novennale, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2015 e scadenza al 31 dicembre 2023, tra l’ACI e la 
Società ACI Informatica Spa, Società in house partecipata dall’Ente nella 
misura del 100%, volta a disciplinare l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di 
progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e 
periferici dell’Ente e dei servizi MEV (major release) e di sviluppo di nuove 
funzioni/applicazioni, nonché dei servizi di marketing, di comunicazione e di 
supporto alla rete distributiva ACI; vista al riguardo la nota della Direzione 
Centrale Sistemi Informativi ed Innovazione del 13 dicembre 2018 e preso atto 
di quanto ivi rappresentato; tenuto conto che, con deliberazione adottata nella 
seduta del 30 ottobre 2018, sono stati approvati il documento “Piani e 
Programmi di attività per l’anno 2019” ed i connessi obiettivi di performance 
organizzativa di Federazione relativi al triennio 2019-2021; tenuto conto, altresì, 
dell’avvenuta approvazione da parte dell’Assemblea dell’ACI, nella riunione del 
30 ottobre 2018, del Budget di gestione per l’esercizio 2019, nonché 
dell’intervenuta definizione dei piani di massima relativi alle attività che ACI 
Informatica, nel corso dello stesso anno 2019, dovrà attuare per la 
progettazione e la realizzazione dei processi automatizzati ai fini del corretto 
funzionamento e sviluppo dei sistemi informativi dell’Ente; preso atto che tali 
attività, pianificate in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi strategici dell’Ente, le 
indicazioni dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio, nonché in accordo con le 
Direzioni, gli Uffici utenti dei Sistemi Informativi e con la Società ACI 
Informatica, si riferiscono, in particolare, alla conduzione funzionale e alla 
gestione delle applicazioni, alla conduzione operativa e all’assistenza 
sistematica delle infrastrutture ICT centrali e periferiche, ai servizi professionali 
specialistici a supporto dell’Ente, a servizi non informatici, a servizi per la 
gestione e lo sviluppo commerciale della Rete ACI, nonché ai servizi MEV ed 
allo sviluppo di nuove funzioni ed applicazioni, nonché a progetti strategici e 
direzionali già approvati dagli Organi; preso atto, altresì, delle disposizioni 
previste dalla normativa vigente in materia di in house providing, con particolare 
riferimento al decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i., nonché al decreto 
legislativo n.175/2016 e s.m.i.; preso atto, in particolare, in merito agli ulteriori 
presupposti per l’affidamento in house, che il Comitato Esecutivo, nella riunione 
del 24 ottobre 2017, ha confermato la qualificazione della stessa ACI 
Informatica Spa quale Società in house dell’ACI, ai fini dell’iscrizione dell’Ente 
nell’elenco di cui all’art.192, comma 1, del citato decreto legislativo n.50/2016 e 
che la relativa domanda di iscrizione è stata presentata presso l’ANAC con prot. 
n.8989 del 30 gennaio 2018; considerato che la domanda di iscrizione consente 
alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, sotto la propria 
responsabilità, di effettuare affidamenti diretti alle proprie Società in house; vista 
la relazione concernente le motivazioni a sostegno del ricorso ad ACI 



Informatica SpA ai sensi dell’art.192, comma 2, del citato decreto legislativo 
n.50/2016, e la valutazione di congruità economica delle attività da affidare alla 
Società per l’esercizio 2019, per la progettazione e la realizzazione dei processi 
automatizzati ai fini del corretto funzionamento e sviluppo dei sistemi informativi 
dell’Ente, relazione cui viene fatto integrale rinvio ai fini motivazionali, che viene 
allegata al verbale della seduta sotto la lettera H), e che fa parte integrante 
della presente deliberazione; preso atto, in particolare, che, relativamente alla 
congruità economica dell’offerta, a conclusione dell’analisi realizzata dal gruppo 
di lavoro interdirezionale dell’ACI attraverso un modello analitico di valutazione 
fornito da un Advisor indipendente scelto con procedura ad evidenza pubblica 
nel corso del 2017, è emerso che, complessivamente, i corrispettivi previsti per i 
servizi da affidare nel 2019, nell'ambito della Convenzione tra ACI e ACI 
Informatica, sono da ritenersi congrui rispetto ai valori di mercato; ritenuto, alla 
luce di quanto sopra, l’affidamento in parola in linea con i requisiti previsti dal 
decreto legislativo n.50/2016; considerato che la scelta dell’affidamento delle 
attività in parola alla Società ACI Informatica, in linea di continuità con la 
Convenzione in essere, risponde al criterio della congruità e del maggior 
vantaggio economico nel quadro degli obiettivi normativamente previsti 
dell’universalità e socialità, efficienza, economicità, qualità e ottimale impiego 
delle risorse; ritenuta l’operazione in linea con gli scopi istituzionali dell’ACI, 
così come delineati nell’ambito delle citate Direttive generali in materia di 
indirizzi strategici dell’Ente; vista la proposta formulata dalla Direzione Centrale 
Sistemi Informativi ed Innovazione concernente la richiesta di autorizzazione 
alla spesa per le prestazioni richieste da ACI, relativamente agli obiettivi ed ai 
piani di attività gestiti dalla stessa Direzione per l’anno 2019; tenuto conto che 
l’autorizzazione alla spesa per l’anno 2019 costituisce il presupposto necessario 
per l’attuazione di una annualità della Convenzione in essere a garanzia della 
continuità e del funzionamento dei servizi erogati all’ACI e alla Federazione; 
tenuto conto che la Convenzione medesima prevede il riconoscimento alla 
Società ACI Informatica, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, di quanto 
economicamente necessario a garantire l’espletamento delle attività dalla 
stessa svolte a favore e nell’interesse dell’ACI; preso atto che l’importo 
complessivo da riconoscere ad ACI Informatica, per i servizi che la stessa 
presterà ad ACI nell’anno 2019, sarà erogato a fronte del rimborso dei costi 
sostenuti, sulla base dei criteri e delle modalità operative previste nella 
Convenzione in vigore dal 1° gennaio 2015, e comunque fino all’importo 
massimo di €.107.463.586,00 oltre IVA, per quanto di spettanza della Direzione 
Sistemi Informativi e Innovazione, gestore di una quota parte della spesa 
complessiva della Società; ritenuto, conseguentemente, di riconoscere alla 
Società ACI Informatica il sopraindicato importo massimo, per garantire 
l’equilibrio economico-finanziario quale presupposto necessario a continuare ad 
assicurare, anche nel corso dell’annualità 2019 della vigente Convenzione, la 
continuità nella gestione delle prestazioni affidate dall’Ente alla stessa Società; 
tenuto conto del vigente “Regolamento di Governance delle Società controllate 
da ACI”; delibera, ai sensi della vigente Convenzione, l’affidamento alla Società 
ACI Informatica SpA delle attività connesse alla conduzione funzionale e alla 
gestione delle applicazioni, alla conduzione operativa e all’assistenza 
sistematica delle infrastrutture ICT centrali e periferiche, ai servizi professionali 



specialistici a supporto dell’Ente, a servizi non informatici, a servizi per la 
gestione e lo sviluppo commerciale della Rete ACI, nonché alla MEV - Major 
release ed allo sviluppo di nuove funzioni ed applicazioni, ed ai progetti 
strategici e direzionali già approvati dagli Organi, da svolgersi nel corso 
dell’anno 2019; autorizza il riconoscimento alla stessa Società ACI Informatica 
di un importo complessivo massimo pari a €.107.463.586,00 oltre IVA, per la 
parte su cui è dovuta, a titolo di rimborso dei costi che la Società sarà chiamata 
a sostenere per le citate attività che la stessa renderà all’Ente in ossequio agli 
obiettivi ed ai piani di attività gestiti dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi 
ed Innovazione per l’anno 2019. La relativa spesa, così come ripartita in 
conformità al prospetto allegato al verbale della seduta sotto la lett. I), che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione, trova copertura nel 
Budget annuale per l’esercizio 2019, rispettivamente, per l’importo di 
€.93.238.120,00 oltre IVA, per la parte su cui dovuta, nel conto n. 4107 “Spese 
per prestazioni e servizi”, per l’importo di €.45.000, oltre IVA, nel conto n.4106 
“Acquisto di beni”, per l’importo di € 75.000, oltre IVA, nel conto n.4114 “Oneri 
diversi di gestione” e, infine, per l’importo di €. 14.105.466,00, oltre IVA, nel 
conto n.1210 “Immobilizzazioni immateriali”. Il pagamento alla predetta Società 
avverrà, ai sensi della vigente Convenzione, previa presentazione delle fatture 
emesse, ad esito della verifica in ordine alle relazioni tecniche di consuntivo 
afferenti alle attività svolte ed al loro stato di avanzamento.”. 
 
  



ALLEGATO H) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 19 DICEMBRE 2018















ALLEGATO I) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 19 DICEMBRE 2018
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