
 
 

 

  

DETERMINA A CONTRARRE DEL RUP  

NUM. 1 DEL 30/09/2022 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LO 

SVILUPPO DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO  

 

Il RUP  

Premesso che  

- nella seduta del 19 luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la necessità 
di acquisire tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, il servizio 
per lo sviluppo del nuovo sistema informativo contabile integrato;   

- ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento disposto dal Fondo, in 
applicazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il medesimo è stimato nella misura massima 
di € 844.860,00 (Euro ottocentoquarantaquattromilaottocentosessanta/00), al netto di 
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a 
rischi da interferenze (insussistenti e dunque pari ad € 0,00), di cui: 

o € 659.940,00 (seicentocinquantanovemilanovecentoquaranta/00) al netto di Iva 
e/o di altre imposte e contributi di legge, quale importo a base d’asta per il periodo 
di 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto; 

o € 184.920,00 (centottantaquattromilanocentoventi/00) al netto di Iva e/o di altre 
imposte e contributi di legge, quale importo opzionale per l’estensione contrattuale 
che il Fondo si riserva di richiedere, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 
50/2016, per ulteriori 12 mesi in relazione alle attività di hosting, MEV del Nuovo 
Sistema Contabile Integrato, MAC, Help Desk e formazione e supporto al personale 
amministrativo del Fondo;  

  

- l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 
bilancio del Fondo.  

  

Rilevato che  

- il Fondo nella seduta del CdA, richiamata in Premessa, in ossequio ai principi di massima 
partecipazione e di tutela della concorrenza, con delibera del 19/07/2022, ha deliberato di 
indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per lo sviluppo del 
nuovo sistema informativo contabile integrato individuando il RUP, al quale ha dato 
mandato a compiere le attività e gli atti conseguenti; 
 

- il servizio, oggetto della procedura in premessa, non è presente fra quelli previsti dal Mepa. 
 
Visti  

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto applicabile;  

- l’art. 3 Legge 241/90 in tema di “motivazione del provvedimento amministrativo”;   



 
 

 

- gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di 
“Amministrazione    trasparente”;  

- il MOG 231/01 ed il Codice Etico del Fondo;  

- il Regolamento del Fondo sui principi del procedimento amministrativo e il Regolamento 
acquisizione di beni e servizi;  

- il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di 
Fon.Coop ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018.  

 

Tanto premesso e considerato  

Determina  

1. per le motivazioni espresse in premessa, di pubblicare un bando per la procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di servizi per lo sviluppo del 

nuovo sistema informativo contabile integrato; 

2. per l’effetto, di approvare i seguenti atti della procedura:  
a. bando di gara per l’acquisizione del servizio - CIG: 9426225EEF; 
b. disciplinare di gara; 
c. capitolato tecnico;  
d. schema di contratto;  
e. Allegato 1 domanda di partecipazione;  
f. Allegato 2 Check List Privacy Responsabili esterni;  

3. che l’affidamento sarà effettuato utilizzando il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, mediante l’attribuzione di un massimo di 80 punti per 
l’Offerta Tecnica ed un massimo di 20 punti per l’Offerta Economica; 

4. di stabilire che, per l’individuazione dell’aggiudicatario del servizio, sono richiesti, oltre 
l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, anche requisiti 
di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico 
professionale così come previsti dal disciplinare di gara e di seguito riportati: 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività 
attinenti all'oggetto dell’appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. 
n. 50/2016; 

b) Aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili 
alla data di pubblicazione del Bando, un fatturato globale minimo almeno pari ad 
€ 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00) IVA esclusa, da intendersi 
quale cifra complessiva del periodo di riferimento; 

c) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito 
a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione 
del Bando pari ad almeno € 220.000,00 (duecentoventimila/00) IVA esclusa; 

d) Aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, 
almeno due servizi analoghi – in favore di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti 
comunque tenuti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici (ad es., 
organismi di diritto pubblico) – di importo, congiuntamente, non inferiore ad € 
330.000,00 (trecentotrentamila/00); 

e) avere una congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio 
dell’incarico di almeno 5.000.000,00 euro (cinquemilioni/00); 

5. di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’art. 95, co. 12 del D.lgs. n. 
50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto; 



 
 

 

6. di riservare la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 
7. di autorizzare sin d’ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente gara 

non dia esito positivo, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 
8. di fissare il termine per la ricezione delle offerte in 35 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’Avviso di gara; 
9. di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi di legge;  
10. di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai relativi allegati, ai membri del 

CdA per la relativa informativa.  

  

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio, 
sede di Roma, entro il termine previsto dal vigente Codice del processo amministrativo.  
  

Roma lì, 30/09/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Davide Drei  

 
  

  

  


