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DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di installazione di una piattaforma digitale 

per la gestione delle gare d’appalto e la qualificazione degli operatori economici e la successiva gestione 

triennale della piattaforma, attraverso affidamento diretto in ai sensi dell’art. 36, comma2, D.lgs 50/2016 

- CIG ZF0338E942 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Asec Trade Srl, 

visti: 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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; 

- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall’art. 1, co. 2 del DL 76/2020 e dalla 

legge di conversione 120/2020, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di 

servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 3.1.2 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, 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 di operatori economici” 

prevedono che la procedura prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa 

equivalente; 

premesso che: 

- il D.Lgs 50/2016, cosiddetto “nuovo codice dei contratti”, impartisce numerosi nuovi obblighi e indicazioni 

relativamente alle modalità di gestione degli affidamenti di forniture, servizi, lavori e incarichi 

professionali, dando un ulteriore importante impulso all’informatizzazione delle procedure. 

- in particolare ai sensi degli artt. 40 e 52, vi è l’obbligo di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di 

informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento, mentre l’utilizzo 

delle modalità tradizionali viene limitato a pochi casi o comunque deve essere adeguatamente motivato; 

- l’obiettivo verso il quale si dirigono tutte le più recenti normative è quello di introdurre negli iter 

procedurali della P.A. un alto livello di innovazione e informatizzazione, con l’immediata conseguenza di 

un aumento della qualità di servizi ad un costo inferiore di gestione; 

considerato che: 

- appare opportuno dotarsi di un proprio sistema di e-procurement e, in particolare, di una piattaforma 

acquisti che, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, oltre a garantire il 
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rispetto dei principi di trasparenza, tempestività, correttezza e libera concorrenza nella scelta del 

contraente, contribuisce al miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di 

approvvigionamento 

- appare opportuno stabilire che la durata dell’affidamento sia triennale; 

- appare opportuno procedere ad una indagine di mercato per individuare la migliore offerta cui affidare 

direttamente l’incarico;  

- per la procedura in oggetto è stato richiesto attraverso la piattaforma informatica dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione un codice CIG e che è stato assegnato il CIG ………..; 

Precisato che: 

- il software deve contenere i seguenti servizi: 
Gestione Albo fornitori: 

 registrazione elenco operatori economici; 

 deposito documentale operatori economici; 

 sistema di messaggistica integrato; 

 sorteggio ed equa rotazione invitati; 

 valutazione dei fornitori; 

 sistemi di qualificazione; 
Gare e affidamenti:  

 affidamenti diretti; 

 procedure aperte; 

 procedure negoziate; 

 consultazioni preliminari; 

 gestione esecuzione contratto; 

 procedure privatistiche; 
Trasparenza: 

 pubblicazione elenco operatori economici abilitati; 

 pubblicazione automatizzata di: avvisi di preinformazione, gare in svolgimento, esiti di gara; 

 pubblicazioni Art.29 D.Lgs 50/2016; 
Servizi: 

 assistenza ad Asec Trade via ticket e telefonica;  

 assistenza ai fornitori; 

 procedure garantite con i più stretti requisiti di sicurezza; 

- l’importo massimo stimato per l’affidamento è di Euro 10.000 per l’intera durata contrattuale;  

- l’affidamento di cui al presente provvedimento è finanziati con mezzi propri di bilancio di Asec Trade Srl;  

- il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

- si procederà alla pubblicazione della determina sul sito web aziendale per 15 giorni; 

- non sussistono costi della sicurezza per rischi interferenti, in quanto non sono state rilevate interferenze; 

determina: 

- di indire per il servizio di installazione di una piattaforma digitale per la gestione delle gare d’appalto e la 

qualificazione degli operatori economici e la successiva gestione triennale della piattaforma, per quanto 
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sopra premesso, una procedura di affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, 

previa indagine di mercato; 

- di nominare RUP l’Ing. Gaetano Pirrone, affidandogli l’incarico di richiedere attraverso la piattaforma 

informatica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione i codici CIG, di dare esecuzione alla presente determina 

e di adottare gli atti gestionali conseguenti; 

- di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, 

co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento non ha l'obbligo di astenersi non 

avendo, in relazione alla presente procedura, alcun conflitto di interessi, neppure potenziale; 

- di dare atto che il presente affidamento diretto è disposto con l'osservanza delle misure di prevenzione 

della corruzione e dell'illegalità, e delle misure di trasparenza previste, con riferimento all'area di rischio 

dell'affidamento dei contratti pubblici, dal vigente PTPC e dal PTTI, che costituisce sezione del PTPC; 

- di impegnare, per il presente affidamento, la spesa complessiva di Euro 10.000,00; 

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo contratto 

- di sottoporre l’incarico a condizione risolutiva nel caso in cui non dovessero risultare regolari i controlli 

previsti dalla normativa vigente; in tal caso il relativo contratto sarà risolto di diritto con conseguente 

obbligo di restituzione dei corrispettivi fino a quel momento ricevuti; 

- di dare atto, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. 

b) della legge 190/2014 (legge di stabilità) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, 

c.d. “split payment”:   

- di procedere alla pubblicazione della presente determina nella bacheca di Asec Trade Srl e sul sito web 

www.asectrade.it. 

 

 


