
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE 
NELLA RIUNIONE DELL’8 APRILE 2021 

IL CONSIGLIO GENERALE 

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 9 dicembre 2020, con la quale 
è stata autorizzata, ai sensi della vigente Convenzione tra l’Ente e la Società in 
house ACI Informatica SpA, l’affidamento alla stessa ACI Informatica, per l’anno 
2021, delle attività relative alla conduzione funzionale e alla gestione delle 
applicazioni, alla conduzione operativa ICT, a servizi professionali specialistici a 
supporto dell’Ente, a servizi non informatici, a servizi commerciali della rete ACI 
e allo sviluppo di nuove funzioni/applicazioni, con riconoscimento dei costi 
previsti a carico della Società; preso atto di quanto rappresentato dalla 
Direzione Centrale Sistemi Informativi ed Innovazione, con nota del 15 marzo 
2021, in merito alla necessità di prevedere il riconoscimento ad ACI Informatica 
di un ulteriore importo massimo di €.1.098.319, oltre IVA ove dovuta, con 
riferimento alla realizzazione della seconda annualità dei progetti triennali 
"Digitalizzazione dei processi di approvvigionamento ACI" e "Sistema integrato 
per l'informatizzazione dell'archivio documentale di gestione immobili ACI”, 
curati dal Servizio Patrimonio e Affari Generali; preso atto, in particolare, che 
detta esigenza è motivata dal disallineamento verificatosi in sede di 
caricamento nei sistemi contabili dell’Ente dei dati relativi alle citate 
progettualità; considerato, quindi, che si rende necessario procedere alla 
corretta quantificazione dei relativi costi come inizialmente individuati, 
disponendo l’integrazione dell’importo di €. 691.606 per il progetto "Sistema 
integrato per l'informatizzazione dell'archivio documentale di gestione immobili 
ACI” e di €. 406.713 per il progetto “Digitalizzazione dei processi di 
approvvigionamento ACI"; considerato che, con delibera ANAC n.632 del 3 
luglio 2019, l’Ente è stato iscritto nell’elenco di cui all’art.192 del decreto 
legislativo n.50/2016 e smi, con riferimento agli affidamenti disposti in modalità 
in house nei confronti di ACI Informatica; tenuto conto, con riferimento alle 
citate disposizioni normative, che il valore economico dei due progetti in 
argomento è stato già oggetto di verifica sotto il profilo della congruità e che non 
si rende pertanto necessario procedere ad un aggiornamento della valutazione 
a suo tempo effettuata; tenuto conto altresì che permangono, con riferimento 
alle disposizioni del citato art.192 del decreto legislativo n. 50/2016 e smi, le 
ulteriori condizioni illustrate nella richiamata deliberazione del 9 dicembre 2020, 
che devono intendersi integralmente richiamate nella presente deliberazione 
anche ai fini motivazionali, con riferimento alla modalità prescelta di gestione in 
house, in funzione del pieno conseguimento dell’interesse pubblico; tenuto 
conto che la richiamata Convenzione tra l’Ente ed ACI Informatica prevede il 
riconoscimento alla Società, a titolo di rimborso dei costi sostenuti, di quanto 
economicamente necessario per continuare a garantire l’espletamento delle 



attività dalla stessa svolte a favore e nell’interesse dell’ACI; ritenuto 
conseguentemente di riconoscere ad ACI Informatica il sopraindicato importo 
integrativo, allo scopo di garantire la funzionalità e la continuità delle attività 
dell’Ente con riferimento ai citati progetti, assicurando nel contempo l’equilibrio 
economico-finanziario della Società ai sensi della vigente Convenzione; visto il 
1° provvedimento di Rimodulazione del budget annuale 2021, predisposto con 
separata deliberazione adottata nell’odierna seduta ai fini della successiva 
approvazione da parte dell'Assemblea, che reca le risorse necessarie ad 
assicurare adeguata copertura alla spesa in questione; preso atto del vigente 
Regolamento di Governance delle Società partecipate dall’ACI; autorizza, ai 
sensi della vigente Convenzione tra l’ACI e la Società in house ACI Informatica 
SpA e ad integrazione della deliberazione del 9 dicembre 2020 richiamata in 
premessa, subordinatamente all’approvazione da parte dell’Assemblea del 1° 
provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2021, il riconoscimento alla 
stessa ACI Informatica dell’ulteriore importo complessivo massimo di 
€.1.098.319, oltre IVA ove dovuta, a titolo di integrazione dei costi che la 
Società sarà chiamata a sostenere nell'esercizio 2021 per la realizzazione della 
seconda annualità dei progetti triennali "Digitalizzazione dei processi di 
approvvigionamento ACI" e "Sistema integrato per l'informatizzazione 
dell'archivio documentale di gestione immobili ACI”. La relativa spesa troverà 
copertura, subordinatamente all’approvazione da parte dell’Assemblea del 
predetto provvedimento di rimodulazione del budget 2021, nel conto n. 1210 
“Immobilizzazioni immateriali” del Budget di gestione assegnato alla Direzione 
Sistemi Informativi ed Innovazione per l’anno 2021. Il pagamento alla Società 
avrà luogo, in linea con quanto previsto dalla 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, comunque entro i limiti delle somme massime autorizzate. La 
Direzione Centrale Sistemi Informativi ed Innovazione è incaricata di curare gli 
adempimenti connessi e conseguenti all’esecuzione della presente 
deliberazione.”. 


