
 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE DEL RUP  

NUM. 1 DEL 23/11/2022 

 

AVVISO PUBBLICO  PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO DEL NUOVO 

SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO 

 

Il RUP  

Premesso che 

- con bando pubblicato il 05/10/2022, Fon.Coop ha indetto una procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in appalto dei servizi di sviluppo del 

nuovo sistema informativo contabile integrato (CIG 9426225EEF); 

- entro il termine previsto dal Bando di gara non è pervenuta alcuna offerta; 

 

Considerato che: 

- l’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 consente, per tale ipotesi, il ricorso alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevedendo altresì che a tal fine le 

Amministrazioni aggiudicatrici “individuano gli operatori economici da consultare sulla 

base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e 

finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionando almeno cinque operatori economici, 

se sussistono in tale numero soggetti idonei”; 

 

Rilevato che  

- nella Determina a contrarre del RUP del 30/09/2022 della procedura CIG 9426225EEF 
richiamata in Premessa, si prevede 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”; 

- 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 Avviso pubblico per svolgere 

un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata a individuare gli operatori economici 

interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento dei “servizi di sviluppo del nuovo 

sistema informativo contabile integrato”, che verrà eventualmente espletata ai sensi 

dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016.;  

2. di stabilire che, per la partecipazione alla manifestazione di interesse, sono richiesti i 
requisiti già previsti per la precedente procedura CIG 9426225EEF che si richiamano per 
completezza: 

 
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) insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia di appalti 
di servizi e forniture; 

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

d) aver realizzato un 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; 

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

f) disponibilità di una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall’esercizio 
dell’incarico di almeno 5.000.000,00 euro (cinquemilioni/00); 
 

3. di fissare il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse al 09/12/2022 alle 
ore 13:00; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi di legge;  

5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai relativi allegati, ai membri del 
CdA per la relativa informativa.  

 

Roma lì, 23/11/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Davide Drei  

 

  


