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DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, previa 

richiesta di preventivo, per le licenze del Software “Adobe Acrobat Pro DC for teams” 

attraverso la piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP 

S.p.A. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 

a) CAL, nell’ambito della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali, al 

fine di garantire la continuità delle attività lavorative, l’idonea produttività e gli standard di 

sicurezza, ha la necessità di dotarsi delle licenze del software “Adobe Acrobat Pro Dc for 

teams” (di seguito il “Software”); 

b) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto - tenuto conto 

dell’oggetto dell’affidamento - dell’Area Sistemi Informativi, in esito ad una valutazione 

comparativa in ordine alle caratteristiche del software, ha rilevato che CAL necessita di n. 

10 (dieci) licenze del software in oggetto aventi una durata pari a n. 36 (trentasei) o n. 48 

(quarantotto) mesi; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

c) ricercando il prodotto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 

“MePA”), le offerte risultate hanno quale durata del contratto un periodo massimo pari a n. 

12 (dodici) mesi, diversamente da quanto CAL necessita di cui alla precedente lett. b); 

d) a seguito di una indagine svolta dall’area richiedente, è emerso che il Software è offerto in 

Convenzione Consip “Licenze software multibrand 4”;  

e) in particolare, il Lotto n. 7 “Fornitura di prodotti Adobe e dei servizi connessi per le PA” di cui 

è affidataria la società ITALWARE S.r.l. (All. 1_Dettaglio Fornitore), risulta offrire il software 

in oggetto avente le seguenti caratteristiche: licenza del software “Adobe Acrobat Pro Dc for 

teams” per un quantitativo minimo di licenze pari a n. (10), per un importo per singola licenza 
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pari a Euro 518,72 oltre IVA nelle misure di legge, con durata pari a n. 36 (trentasei) mesi;  

f) in dettaglio, in merito alla documentazione della suddetta Convenzione con riferimento al 

Lotto n. 7, è risultato che l’art. 3.2 “Importo globale massimo ed importo minimo ordinabile” 

del Capitolato tecnico della Convenzione, prevede che “Per ciascun lotto […] è previsto un 

importo minimo ordinabile (IMO) pari a € 15.000,00” e che sia l’art. 4.4 della Convenzione - 

Lotto 7 che l’art. 4.1 della “Guida alla Convenzione - Lotto 7” prevedono un Importo Minimo 

Ordinabile (IMO), fissato a Euro 15.000,00 (quindicimila/00), IVA esclusa; 

g) considerato che il fabbisogno di cui CAL necessita è corrispondente ad un importo 

complessivo inferiore rispetto all’importo minimo ordinabile di cui alla precedente lett. f), a 

seguito della richiesta di disponibilità inviata all’affidataria del Lotto n. 7 della Convenzione 

Consip, la società affidataria ITALWARE S.r.l. ha confermato l’impossibilità di accettare un 

ordine avente un importo complessivo inferiore, e pertanto, la non possibilità di evasione 

dell’Ordine tramite lo strumento della Convenzione Consip; il medesimo operatore 

economico ha però proposto la possibilità di svolgere una Trattativa Diretta in cui però non  

può essere applicato lo sconto riservato in sede di Convenzione Consip; 

h) pertanto, per le motivazioni di cui alle precedenti lett. e), f) e g), si è quindi proceduto a 

richiedere un preventivo solo alla società ITALWARE S.r.l.; 

 

RICHIAMATI 

 

i) il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche il “Codice”) come da ultimo modificato dal D.L. n. 

77/2021; 

j) l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai “Principi per l’aggiudicazione”; 

k) l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni” e le Linee Guida 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; 

l) l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che 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; 

m) l’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, che 

consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 139.000,00; 

n) l’art. 37, comma 1 del Codice, a norma del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
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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; 

o) l’art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice, secondo cui “Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

p) l’art. 10.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2 (di seguito il 

“Regolamento”) 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, ai sensi del quale “Nel 

caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000, 

senza richiesta di preventivi, ossia nelle ipotesi di cui al successivo punto 21.4, CAL adotta 

un unico atto – la determina a contrarre e di affidamento – ai sensi dell’art. 32, comma 2, 

secondo periodo, del Codice. In tale atto il Responsabile Unico del Procedimento indica, i) 

oltre gli elementi di cui al precedente punto 10.1, ii) la motivazione in ordine alla sussistenza 

delle circostanze di cui al punto 21.4 che legittimano un affidamento diretto senza richiesta 

di preventivi, iii) un riepilogo degli atti e degli adempimenti effettuati ai fini dell’affidamento in 

oggetto, iv) l’importo, l’affidatario e le ragioni della scelta dell’affidatario, il possesso dei 

requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti”; 

q) l’art. 21.4 del Regolamento, in base al quale “E’ ammesso l’affidamento diretto senza richiesta 

di preventivi i) nel caso in cui risulti necessario affidare il lavoro/servizio/fornitura ad uno 

specifico operatore economico per motivi di necessità tecnica e/o operativa, per particolari 

caratteristiche o specificità del bene/servizio/lavoro [..]; in tal caso il Responsabile Unico del 

Procedimento deve motivare in modo approfondito la sussistenza delle suddette circostanze 

e la scelta effettuata […]”;  

r) l’art. 14.3 del Regolamento, che prevede che “Nel caso di affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a Euro 40.000 senza comparazione di preventivi di cui al 

successivo punto 21.4 si applica quanto previsto dall’art. 10.3”; 

 

DATO ATTO ALTRESÌ CHE 
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s) per le motivazioni di cui alle precedenti lett. g), e h) in data 27 gennaio 2022 CAL ha inoltrato, 

tramite la Piattaforma Acquistinrete gestita da CONSIP S.p.A. all’indirizzo Internet 

www.acquistinretepa.it (la “Piattaforma”) - n. 1 Trattativa Diretta all’operatore economico 

ITALWARE S.R.L., come di seguito riportato: 

# Codice Nome Data invio 

Data 
scadenza 

Bandi 
oggetto 

della 
trattativa 

Fornitore 

1 2002757 
Affidamento diretto per licenze “Adobe Acrobat 

Pro DC for teams” 
27/01/2022 03/02/2022 BENI 

ITALWARE 
S.R.L.  

 

t) entro il termine delle ore 18:00 del giorno 3 febbraio 2022 la società ITALWARE S.r.l. ha 

fatto pervenire tramite la Piattaforma Acquistinrete il proprio preventivo, come di seguito 

riportato: 

# Codice Nome Data invio 

Data 
scadenza 

Data 
ricezione 
offerta 

Bandi 
oggetto 

della 
trattativa 

Fornitore 

1 2002757 
Affidamento diretto per licenze 

“Adobe Acrobat Pro DC for teams” 
27/01/2022 03/02/2022 03/02/2022 BENI 

ITALWARE 
S.R.L. 

 

 

u) il Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento al preventivo trasmesso tramite 

Piattaforma Acquistinrete dalla società ITALWARE S.r.l. dà atto che i) nel Documento di 

Offerta prodotto dalla Piattaforma (Identificativo univoco dell’offerta: 1237022) (All. 2_Offerta) 

l’importo complessivo indicato è pari ad Euro 5.796,00 (cinquemilasettecentonovantasei/00) 

oltre IVA: 

v) il Responsabile Unico del Procedimento, dà atto che l’importo complessivo indicato nel 

Documento di Offerta, pari a Euro 5.796,00 (cinquemilasettecentonovantasei/00) oltre IVA, 

corrisponde al prodotto derivante dalla moltiplicazione dell’importo offerto per singola licenza 

triennale, pari a Euro 579,60 (cinquecentosettantanove/60) oltre IVA, per il quantitativo di 

licenze richiesto, pari a n. 10 (dieci); 

w) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene congruo il preventivo inviato considerando che 

l’offerente risulta essere un rivenditore del prodotto e che l’importo annuale della singola 

licenza, pari a Euro 193,20, non è dissimile dall’importo annuale pari a Euro 179,88 praticato 

dal produttore delle licenze in oggetto; 

x) in base agli importi offerti dalla società ITALWARE S.r.l., l’importo massimo complessivo per 

l’affidamento in oggetto è pari ad Euro 5.796,00 (cinquemilasettecentonovantasei/00) oltre 

IVA; 

 

CONSIDERATO CHE 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=nomeTrattativa%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=2&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataInvioOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=3&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataScadenzaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=4&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataScadenzaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=4&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=nomeTrattativa%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=2&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataInvioOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=3&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataScadenzaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=4&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataScadenzaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=4&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataRicezioneOffertaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=5&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataRicezioneOffertaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=5&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?d-risultatiCercaTrattativa-n=dataRicezioneOffertaOrderBy%20ASC&d-risultatiCercaTrattativa-p=1&resetSession=true&d-risultatiCercaTrattativa-o=2&d-risultatiCercaTrattativa-s=5&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME&method=initAction&amp;ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
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y) il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva 

per l’affidamento in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 

50/2016, e di non subordinare la mancata richiesta ad un miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione, atteso che le prestazioni corrispondenti alla totalità dell’importo 

dell’affidamento (ossia l’acquisto delle licenze) si esauriranno entro pochi giorni dall’avvio 

dell’esecuzione del Contratto; 

ACCERTATO CHE 

 

z) nel presente affidamento non è richiesto al fornitore il possesso di requisiti “speciali”; 

aa) il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che la società ITALWARE S.r.l. ha 

trasmesso, unitamente al preventivo, anche la Dichiarazione sostitutiva relativa, tra l’altro, 

all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, inviando 

pertanto tutta la documentazione richiesta; 

 

VISTI 

 

bb) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL dell’11 giugno 2019 ed i poteri conferiti 

all’Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il dott. 

Gianantonio Arnoldi; 

cc) l’atto del 17 gennaio 2022 (Prot. AD-170122-00001), con cui l’ing. Giacomo Melis è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

dd) la Richiesta di Attivazione dell’Ufficio Gare e Contratti; 

 

DETERMINA 

 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 

del servizio in epigrafe in favore della società ITALWARE S.r.l., C.F. 08619670584 e P. IVA 

02102821002 con sede legale in Roma, via della Maglianella n. 5/E, 00166 (RM) fatta salva 

la verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. di approvare, per l’affidamento in oggetto, l’importo massimo complessivo di cui alla 

precedente lett. x); 

3. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla sottoscrizione con ITALWARE 

S.r.l., e con ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto delle 

condizioni stabilite dalla presente determina. 
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Allegati: 

1. Dettaglio fornitore; 

2. Offerta. 

Milano, 9 febbraio 2022 

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. 42 del D.Lgs. n. 

50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge 

necessarie per l’affidamento oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l’affidamento 

oggetto della presente determina. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell’Area Amministrativa 

(Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 27 aprile 2022 


