Protocollo CAL: DG-170120 -00001
DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’aggiornamento e l’assistenza per Software “STR VISION CPM” ed
eventuale acquisto del Modulo aggiuntivo QTO del medesimo Software, con relative prestazioni
accessorie.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE
a)

il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip S.p.A il compito di provvedere
alla progettazione, allo sviluppo ed all’organizzazione del mercato elettronico per l’acquisto di beni
e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.M. 2/05/2001);

b)

a norma degli artt. 33 ss. delle Regole del sistema di e-procurement, il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (di seguito “MePA”) è realizzato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche, avvalendosi di Consip S.p.A., e rappresenta uno
degli Strumenti di Acquisto previsti dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione
attraverso il quale i Soggetti Aggiudicatori possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia
di rilievo comunitario;

c)

come sancito dal comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono
svolgere le procedure “sotto soglia” attraverso un mercato elettronico che consente acquisti
telematici basati su un sistema che attua le procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica;

d)

salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico, la Stazione Appaltante può stabilire di
procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico medesimo;

e)

in particolare sussistono tre tipologie di mercato elettronico: quello creato dalla Stazione
Appaltante, quello delle centrali regionali e quello della Pubblica Amministrazione realizzato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A.;

f)

il MEPA offre alle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il portale www.acquistinretepa.it,
piattaforma di e-Procurement gestita da Consip S.p.a., la possibilità di acquisire i beni e servizi ivi
elencati tramite un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite in via
elettronica e telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure,
di parità di trattamento e di non discriminazione;

g)

l’acquisto di beni e servizi tramite l’utilizzo del mercato elettronico (MePA) presenta - ex multis - i
seguenti benefici:


semplificazione del processo di acquisto;



riduzione dei tempi di contrattazione;



notevoli risparmi sul prezzo dei beni;



aumento della trasparenza e della concorrenza;



miglioramento della qualità della fornitura di prodotto e di servizio;



potenziale espansione della base fornitori tale da permettere una facile individuazione di ditte
sempre più competitive;



facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa grazie all’utilizzo dei cataloghi
online;

h)



possibilità di tracciare gli acquisti e di controllare la spesa;



eliminazione dei supporti cartacei;

CAL è registrata sul portale di cui alla precedente lettera f) dal 25/09/2012;
RILEVATO CHE

i)

nel MePA è possibile effettuare acquisti di beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso
tre modalità:
 emissione di ordini diretti di acquisto (per brevità “OdA");
 richiesta di offerta (per brevità “RdO");
 attivazione di una trattativa diretta;

j)

in particolare, la trattativa diretta è una modalità di negoziazione che consente all’interno del MePA
di negoziare direttamente con un unico operatore economico;
CONSIDERATO CHE

k) in data 2 febbraio 2020 scadrà il contratto stipulato con la società Team System (già TSS S.p.A.)
avente ad oggetto il servizio di aggiornamento e assistenza tecnica per n. 3 licenze del programma
“STR Vision” e dei relativi moduli;
l)

in vista di tale scadenza, l’Area Tecnica di CAL necessita di procedere ad un nuovo affidamento
limitatamente a n. 2 Licenze avente ad oggetto (A) l’aggiornamento, la manutenzione e l’assistenza
tecnica al Software “STR Vision CPM” avente i moduli (1) BASE ENTERPRISE; (2) PREVENTIVAZIONE;
(3) BUSINESS INTELLIGENCE (di seguito anche il “Software”); (B) l’eventuale acquisto del Modulo

aggiuntivo QTO del suddetto Software; (C) l’aggiornamento, la manutenzione e l’assistenza tecnica
al Modulo QTO qualora venga acquistato e (D) la consulenza sull’utilizzo del Software e del Modulo
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QTO qualora venga acquistato;
m) CAL, nell’ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, ha difatti la
necessità di avvalersi delle prestazioni di cui alla precedente lett. l) per consentire il normale
svolgimento della propria attività, in particolare (i) le prestazioni di cui alla precedente lett. (A) sono
necessarie ai fini della redazione e della verifica dei computi metrici estimativi afferenti ai lavori in
gestione di CAL; (ii) le prestazioni di cui alle precedenti lett. (B) e (C) sono necessarie in quanto, in
ottemperanza all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/22016 e successivo D.M. del M.I.T. n. 560 del 1° dicembre
2017, occorre un’implementazione delle funzioni BIM del Software che si attua mediante l’ulteriore
Modulo QTO che consiste in un’estensione del predetto Software, e (iii) la prestazione di cui alle
precedenti lett. (D) è necessaria per consentire il corretto e completo utilizzo del Software e del
Modulo QTO, qualora quest’ultimo venga acquistato, da parte del personale di CAL a ciò preposto;
VALUTATO CHE
n) CAL ha rappresentato l’esigenza di mantenere, nell’ambito del presente affidamento, la stessa
tipologia di Software STR Vision CPM in quanto CAL è già titolare delle relative n. 2 licenze;
RILEVATO CHE
o) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell’Area Tecnica, ha rilevato che rispondono
alle esigenze di CAL le prestazioni specificate nello Schema di Contratto secondo le modalità ivi
indicate (cfr. art. 2.1 dello Schema di Contratto sub Allegato 1) nel rispetto delle seguenti tempistiche
(cfr. art. 2.3 dello Schema di Contratto sub Allegato 1):

i. attivazione della prestazione di cui alla precedente lett. l) sub lett. (A): entro il termine indicato da
CAL con ordine di inizio attività da inviare comunque entro i 60 giorni successivi alla
sottoscrizione del Contratto;
ii. in caso di eventuale acquisto del Modulo QTO di cui alla precedente lett. l) sub lett. (B): attivazione
del Modulo QTO, entro 5 giorni lavorativi, o nel maggior termine indicato da CAL, decorrenti dalla
richiesta di CAL;
iii. in caso di richiesta della prestazione accessoria di assistenza tecnica per la risoluzione di
problemi a) del Software e b) del Modulo QTO ove acquistato: risoluzione del problema tecnico
entro i successivi 2 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta di CAL;
iv. in caso di assistenza tecnica per fornire supporto in caso di difficoltà di utilizzo a) del Software e
b) del Modulo QTO ove acquistato, rientrante nella precedente lett. l) sub lett. (C): l’Affidatario si
impegna ad essere reperibile telefonicamente o via e-mail nei giorni lavorativi dalle ore 9:30 alle
ore 17:00 e ad evadere entro il giorno successivo la relativa richiesta;
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v. in caso di richiesta di consulenza di cui alla precedente lett. l) sub lett. (D) sull’utilizzo dei moduli
del Software e del Modulo QTO, ove acquistato: svolgimento della consulenza entro 10 giorni
lavorativi decorrenti dalla richiesta di CAL, fatto salvo un maggior termine assegnato;
p) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell’Area richiedente, ha stimato che il
Contratto avrà una durata dalla data indicata nell’ordine di inizio attività di CAL relativo alla
richiesta di attivazione della prestazione di cui alla precedente lett. l) sub (A) e comunque entro 60
giorni dalla sua sottoscrizione, per complessivi 3 anni, e che CAL ha la facoltà di esercitare l’opzione
di proroga della durata del Contratto per al massimo ulteriori 3 anni, esercitabile anno per anno,
alle medesime condizioni contrattuali e di prezzo offerto;
q) il Responsabile Unico del Procedimento ha previsto altresì che CAL abbia la facoltà di richiedere
all’Affidatario una proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/16 per il periodo
massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale originaria o prorogata, per il tempo
strettamente necessario per concludere la procedura per individuare il nuovo contraente, alle
medesime condizioni contrattuali ed economiche (cfr. art. 4.3 Schema di Contratto sub Allegato 1);
RILEVATO ALTRESÍ CHE
r)

il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell’Area richiedente, ha stimato un importo
complessivo per l’affidamento in oggetto pari a complessivi Euro 9.043,16 (novemilaquarantatre/16),
oltre IVA nelle misure di legge ed adeguamento ISTAT secondo quanto previsto nell’art. 5.8 dello
Schema di Contratto (sub Allegato 1), fermo restando quanto previsto nella successiva lett. t), di cui:
1) Euro 5.143,00 (cinquemilacentoquarantatre/00) quale importo complessivo stimato per n. 3 anni
di durata contrattuale, di cui:
(i) Euro 1.543,00 (millecinquecentoquarantatre/00) per le prestazioni di cui alla precedente
lett. l) sub (A) per n. 2 Licenze e per n. 3 anni (corrispondente a Euro 514,33 all’anno);
(i) Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per l’eventuale acquisto - una tantum - del Modulo QTO
di cui alla precedente lett. l) sub (B) per n. 2 Licenze (importo per singola licenza d’uso
pari a Euro 600,00);
(ii) l’importo massimo di Euro 720,00 (settecentoventi/00) per le prestazioni di cui alla
precedente lett. l) sub (C) per n. 2 Licenze e per n. 3 anni (corrispondente a Euro 240
all’anno);
(iii) l’importo massimo di Euro 1.680,00 (milleseicentottanta/00) per n. 24 ore di consulenza
sull’utilizzo del Software e del Modulo QTO qualora venga acquistato, di cui alla
precedente lett. l) sub (D) (corrispondente alla tariffa oraria di Euro 70,00);
2) Euro 3.523,00 (tremilacinquecentoventitre/00) quale importo massimo complessivo stimato in
caso di esercizio dell’opzione di proroga per ulteriori 3 anni, di cui:
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(i) l’importo massimo di Euro 1.543,00 (millecinquecentoquarantatre/00) per le prestazioni
di cui alla precedente lett. l) sub (A) per n. 2 Licenze e per al massimo ulteriori 3 anni
(corrispondente a Euro 514,33 all’anno);
(ii) l’importo massimo di Euro 720,00 (settecentoventi/00) per le prestazioni di cui alla
precedente lett. l) sub (C) per n. 2 Licenze e per al massimo ulteriori 3 anni
(corrispondente a Euro 240 all’anno);
(iii) l’importo massimo di Euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00) per n. 18 ore di
consulenza sull’utilizzo del Software e del Modulo QTO qualora venga acquistato, di cui
alla precedente lett. l) sub (D) (corrispondente alla tariffa oraria di Euro 70,00);
3) Euro 377,16 (trecentosettantasette/16) quale importo massimo complessivo stimato per n. 6 mesi
in caso di esercizio della proroga tecnica di cui alla precedente lett. q), di cui:
(i) l’importo massimo di Euro 257,16 (duecentocinquantasette/16) per le prestazioni di cui
alla precedente lett. l) sub (A) per n. 2 Licenze e per al massimo 6 mesi;
(ii) l’importo massimo di Euro 120,00 (centoventi/00) per le prestazioni di cui alla precedente
lett. l) sub (C) per n. 2 Licenze e per al massimo 6 mesi;
s) in particolare, gli importi complessivi di cui alla precedente lett. r) sono stati calcolati:
1) quanto all’importo per le prestazioni di cui alla precedente lett. l) sub (A), pari a Euro 514,33
all’anno, tenendo conto del costo annuale per singola licenza previsto dal contratto in corso (pari a
Euro 233,00) incrementato del 10% in virtù del tempo trascorso dalla relativa stipula nell’anno 2017;
2) quanto al costo di acquisto del Modulo QTO, l’importo per singola licenza d’uso è stato stimato in
esito ad un’indagine di mercato svolta su vari siti web di rivenditori di tali software;
3) quanto all’importo per le prestazioni di cui alla precedente lett. l) sub (C), l’importo per singola
licenza (pari a Euro 120,00) è stato anch’esso desunto da un’indagine di mercato svolta su vari siti
web di rivenditori del Modello QTO;
4) l’importo per la consulenza sull’utilizzo del Software e del Modulo QTO è stata calcolata in base
alla tariffa oraria di Euro 70,00, oltre IVA, stimata in base a precedenti contratti;
t)

il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto che qualora l’Affidatario non abbia sede principale
o secondaria in Milano, all’Affidatario è riconosciuto il rimborso al puro costo delle spese di viaggio
documentate e sostenute nel caso in cui la prestazione di cui alla precedente lett. l) sub (D) sia
richiesta presso la sede di CAL; in questa ipotesi è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di
trasferta documentate e sostenute sino a un massimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) per trasferta;
CONSIDERATO CHE

u) le prestazioni di cui alla precedente lett. l) sono offerte, nel MEPA, anche da fornitori diversi dalla
società Team System (Produttore e affidatario uscente) quindi, considerato altresì che l’importo
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stimato per le prestazioni di cui necessita CAL è nel suo complesso ampiamente inferiore ad Euro
40.000,00, l’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, in favore di un operatore economico
che offre il software STR Vision e i relativi Moduli, diverso dall’attuale Produttore (sebbene il prodotto
sia oggi realizzato dalla medesima casa produttrice), ricade pienamente nell’ambito applicativo
dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, nel rispetto del principio di rotazione per le motivazioni
di seguito indicate;
DATO ATTO CHE
v) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che il Software e i relativi servizi connessi in
esame non sono offerti in Convenzione NECA né Consip;
w) da un’attenta disamina degli ambiti merceologici offerti sulla piattaforma MePA dai vari fornitori
abilitati è emerso che i seguenti operatori economici:
1. DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C. (P.I. 00732590674), con sede in
Teramo, via Acquaviva, n. 52 (Allegato 5);
2. ALDEBRA S.P.A. (P.I. 01170810228), con sede in Spini di Gardolo (Trento), via Linz, n.
13 (Allegato 6);
iscritti nel MePA, sono abilitati al bando “Beni” in ambito informatico e offrono il Software oggetto
dell’affidamento;
x) In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato gli operatori economici di cui
alla precedente lett. aa) ai quali richiedere un preventivo mediante una ricerca svolta nel MePA,
inserendo nel relativo motore di ricerca “prodotti” la dicitura “STR vision”; in esito a tale ricerca sono
risultati n. 4 operatori economici: 1) Team System S.p.A.; 2) Digitecno s.n.c. di Marcozzi Alfoso & C.;
3) Aldebra S.p.A.; 4) Datapiano S.r.l., di cui Team System S.p.A. sub 1) è l’affidatario uscente;
y) in particolare, nell’ambito dell’iniziativa del MePA “Beni”, nella relativa area merceologica denominata
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l’ufficio”, è possibile avviare una trattativa
diretta selezionando: i) la macrocategoria “Beni”; ii) al suo interno la categoria “Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”; iii) e, poi, la sottocategoria “Pianificazione e
gestione dei progetti”; iv) e, quindi, il prodotto generico “Software di gestione”;
z) gli operatori economici di cui alla precedente lett. w) possono essere coinvolti nella trattativa diretta
in quanto risultano abilitati con riferimento al prodotto generico individuato secondo la precedente lett.
cc);
aa) gli operatori economici di cui alla precedente lett. w) non sono affidatari dell’affidamento
immediatamente precedente a quello di cui si tratta avente ad oggetto lo stesso settore merceologico
e rispettano pertanto il principio di rotazione di cui al par. 3.6 delle Linee Guida Anac n. 4, di cui alla
successiva lett. qq);
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bb) nella presente procedura non è richiesto agli operatori economici il possesso di requisiti “speciali”;
cc) gli obblighi contrattuali per la prestazione in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di
Contratto relative alla fornitura di Beni (Allegato 7);
dd) considerata la tipologia delle prestazioni richieste, è necessario richiedere agli operatori economici
un preventivo, con lo strumento della Trattativa Diretta, che comprenda tutte le prestazioni richieste,
meglio descritte alla precedente lett. l);
ee) il Responsabile Unico del Procedimento determina altresì di richiedere la compilazione della
Dichiarazione sostitutiva in luogo del DGUE per facilitare la compilazione della medesima,
considerata l’assenza della richiesta di requisiti speciali, fatta salva la facoltà del fornitore di inviare il
modello DGUE comunque integrato da una dichiarazione sostitutiva contenente le lettere da I) a Z)
della Dichiarazione sostitutiva sopra citata (Allegato 2);
ff) l’Affidatario dovrà impegnarsi a produrre una cauzione definitiva prima della stipula del contratto (cfr.
art. 11.1 dello Schema di Contratto sub Allegato 1);
RICHIAMATI
gg) il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito il “Codice”) come modificato da ultimo dalla Legge n. 55/2019 di
conversione del Decreto Sblocca Cantieri, in vigore dal 18 giugno 2019;
hh) l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, relativo ai “Principi per l’aggiudicazione”;
ii) l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni”, le Linee Guida ANAC n. 3 in tema di “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dall’ANAC
in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, in
vigore fino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’art. 216, co. 27 octies, del D.Lgs. n. 50/2016,
secondo quanto indicato alle successive lett. da ll) a oo);
jj) l’art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ove richiama, per l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra
gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento,
trasparenza, nonché di rotazione;
kk) l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a Euro 40.000 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o
più operatori economici;
ll) l’art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, secondo cui “Con il
regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure
di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi
degli operatori economici.

Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di
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rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza
svolgimento di procedura negoziata.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui

all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista;
mm) il regolamento di cui alla precedente lett. ll) (di seguito anche il “Regolamento”) reca, in particolare,
disposizioni nelle seguenti materie:
a. nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (RUP);
b. progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c. sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d. procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie comunitarie;
e. direzione dei lavori e dell’esecuzione;
f. esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g. collaudo e verifica di conformità;
h. affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori
economici;
i. lavori riguardanti i beni culturali;
nn) l’iter per l’approvazione del testo del Regolamento è attualmente in corso;
oo) l’art. 216, comma 27-octies, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere
a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un
regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice,
le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma
2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2,
e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma (…)”;
pp) secondo quanto previsto dal suddetto art. 216, co. 27-octies del D.Lgs. n. 50/16, anche a seguito
dell’entrata in vigore del Regolamento rimangono efficaci le Linee guida che non riguardano le
materie disciplinate dal suddetto Regolamento di cui alla precedente lett. mm);
qq) le Linee Guida ANAC n. 4/2016 adottate in attuazione del previgente art. 36, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016, 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 degli operatori
economici” aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, in
particolare l’art. 4.3.1 secondo cui “In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o
più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza” ,
che rimangono in vigore secondo quanto previsto dalla precedente lett. oo);
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rr) il parere del Consiglio di Stato n. 361/2018, pubblicato il 12 febbraio 2018 in cui il Consiglio di Stato,
dopo aver chiarito che le linee guida dell’ANAC n. 4 sull’affidamento dei contratti pubblici “sotto soglia”
devono essere considerati atti amministrativi generali e non atti a carattere vincolante erga omnes,
ha affermato che “trattasi di atto amministrativo generale non vincolante che, perseguendo lo scopo
di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi da
quanto disposto dall’Autorità, all’uopo adottando un atto preferibilmente a carattere generale, che
contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche ai fini della trasparenza, di ogni eventuale
scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del
Codice e dei principi generali sull’esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili
dell’orientamento eurocomunitario e da quello nazionale”;
ss) l’art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”;
tt) l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 in forza del quale “Per lo svolgimento delle procedure di cui
al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip s.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni”;
uu) il punto n. 3.6 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (di seguito
“Linee Guida n. 4 ANAC aggiornate”) in base al quale, con riferimento alle procedure semplificate di
cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 “Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti,
con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello
stesso settore merceologico, […], ovvero nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione
comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti
del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente
affidamento”;
vv) l’art. 19 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev. 2 (di seguito il
“Regolamento CAL”) approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9 maggio 2017 ed
entrato in vigore in data 20 maggio 2017 che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto
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Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 e che in tema di Regolamento che in tema di c.d. “Gestione telematica”
prevede che “le procedure di importo inferiore a euro 40.000 sono espletate preferibilmente mediante
modalità telematica attraverso la piattaforma Sintel o attraverso la piattaforma Acquistinrete gestita
da Consip. Le procedure di cui al sopra citato importo sono comunque espletate mediante modalità
telematica in caso di individuazione di operatori sul MEPA o su Sintel o in caso di avvisi per indagini
di mercato pubblicati anche sulle suddette piattaforme”;
ww) l’art. 32, comma 10, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale il termine dilatorio (di 35 giorni) ai
fini della stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del Codice;
VISTI
xx)

la Delibera del la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 22 luglio 2014 ed i poteri
conferiti al Direttore Generale, l’Ing. Giacomo Melis;

yy)

l’atto del 17 dicembre 2019 (Prot. AD-171219-00001), con cui l’ing. Carlo Ascheri è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto;

zz)

la Richiesta di attivazione dell’Ufficio Gare e Contratti;
DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:
1. di procedere tramite il portale di Acquisti in Rete all’affidamento diretto previa richiesta di
preventivi, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’aggiornamento e
l’assistenza per Software “STR VISION CPM” ed eventuale acquisto del Modulo aggiuntivo QTO
del medesimo Software, con relative prestazioni accessorie, come meglio descritti alla
precedente lett. l) e secondo i termini di espletamento di cui alla precedente lett. o), secondo la
procedura di trattativa diretta nel MePA;
2. di procedere alla richiesta di preventivi con i necessari adempimenti preordinati all’invio delle
trattative dirette n. 1187080 (Allegato 8) al fornitore DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI
ALFONSO & C. (P.I. 00732590674), con sede in Teramo, via Acquaviva, n. 52 (Allegato 5), e n.
1186803 (Allegato 9) al fornitore ALDEBRA S.P.A. (P.I. 01170810228), con sede in Spini di
Gardolo (Trento), via Linz, n. 13 (Allegato 6), di cui alla precedente lett. w), nel rispetto delle
condizioni stabilite dalla presente determina e dell’importo massimo complessivo stimato pari a
Euro 9.043,16 (novemilaquarantatre/16), oltre IVA nelle misure di legge ed adeguamento ISTAT
secondo quanto previsto nell’art. 5.8 dello Schema di Contratto (sub Allegato 1);
3. che qualora l’Affidatario non abbia sede principale o secondaria in Milano, è riconosciuto il

10

rimborso delle spese di viaggio documentate e sostenute nel caso in cui la prestazione di cui alla
precedente lett. l) sub (D) sia richiesta presso la sede di CAL e, in tale ipotesi, è riconosciuto
altresì il rimborso delle spese di trasferta documentate e sostenute sino a un massimo di Euro
50,00 (cinquanta/00) per trasferta;
4. di delegare al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà di individuare l’Affidatario
nell’operatore economico che presenta il miglior preventivo, ossia il minor importo complessivo
inserito nell’ambito della Trattativa diretta e nell’Allegato 3 “Format per preventivo”,
corrispondente alla somma degli importi di cui alla seguente formula riferita alla durata
contrattuale: (E) = [(A) x 36 mesi] + (B) + [(C) x 36 mesi] + [(D) x 24 ore lavorative]
corrispondente a (E) = (A¹) + (B) + (C¹) + (D¹) dell’Allegato 3 “Format per preventivo”, anche
qualora l’importo complessivo offerto sia superiore all’importo stimato di cui al precedente punto
2 in quanto tale importo rappresenta una pura stima, fatta salva la verifica positiva in ordine al
possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; qualora i Fornitori offrano lo stesso importo
complessivo (E), di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di riservarsi di
individuare l’Affidatario nell’operatore economico che presenta il miglior preventivo relativo al
canone mensile di cui alla precedente voce (A);
5. di dare notizia dell’affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dalla normativa vigente;
6. di approvare la procedura di acquisizione descritta e l’inquadramento normativo di riferimento,
così come individuati nella presente determina.
Milano, 17 gennaio 2020
Allegati:
1. Schema di Contratto;
2. Dichiarazione sostitutiva;
3. Format per preventivo;
4. Note alla trattativa diretta;
5. Scheda Fornitore DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C.;
6. Scheda Fornitore ALDEBRA S.P.A.;
7. Condizioni Generali del Contratto MePA per la fornitura di Beni;
8. Bozza Trattativa Diretta n. 1187080 - DIGITECNO S.N.C.;
9. Bozza Trattativa Diretta n. 1186803 - ALDEBRA.
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Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.
42 del D.Lgs. n. 50/2016.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Direttore Generale
(Ing. Giacomo Melis)
- OMISSIS Il Responsabile Unico del Procedimento accerta la sussistenza delle condizioni di legge necessarie
all’affidamento oggetto della presente determina.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Carlo Ascheri)
- OMISSIS Il Direttore dell’Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell’appalto di cui
alla presente determina.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Direttore dell’Area Amministrativa
(Ing. Giacomo Melis)
- OMISSIS -

Data di pubblicazione: 2 settembre 2020
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