
Automobile Club Ferrara 

Via Padova 17-17a 

44122 Ferrara 

tel. 0532 52721/22/23 

fax 0532 52674 

info@aciferrara.it 

 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E    

A CONTRARRE 

(Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016) 

 

Numero: 12 – 21 febbraio ’20 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Oggetto: acquisto della licenza d’uso del software “Pratica Top”, del canone di manutenzione annuale ed 

affidamento dei servizi connessi di assistenza. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del d.lgs. 50 del 2016. (CIG. ZB82C1A804) 

 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs 50 del 2016, il quale prevede che “Prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.lgs 98 del 2017 “A decorrere dal 1° gennaio 2020, la 

carta di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile 1999, n. 

1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli 

autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, 

titolo I, capo III, sezione I, del codice civile”; 

 

Considerato che, con Decreto Direttoriale n. 72 del 13 marzo 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, sentito l’Automobile Club d’Italia, è stato approvato il modello per richiedere il rilascio del 

documento unico di circolazione e di proprietà relativo ai veicoli assoggettati ad iscrizione nel pubblico registro 

automobilistico, il quale dovrà essere presentato sia alla Motorizzazione civile, sia al PRA; 

 

Considerato che il modello, approvato dal suddetto decreto, è operativo dal 1° gennaio 2020, ma che l’Ente 

non è in grado di gestire le richieste avanzate; 

 

Considerata, pertanto, la necessità per l’Ente di disporre, con somma urgenza, di un software per la gestione 

delle pratiche auto adeguato al D.lgs 98 del 2017 ed ai relativi decreti attuativi relativi al “Documento Unico di 

Circolazione e Proprietà”; 

 

Considerato che il software attualmente in uso non può essere adeguato in tempi brevi alla gestione degli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata; 
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Considerato che l’urgenza di provvedere non è soltanto motivata dalla necessità di assicurare la legittimità 

dell’azione amministrativa rispetto a quanto previsto dal D.lgs 98 del 2017 e dai decreti attuativi, ma anche 

dalla necessità di non esporre ulteriormente l’Ente al rischio di una eventuale perdita di clientela, nonché alla 

compromissione dell’immagine della Federazione degli Automobile Clubs d’Italia e del relativo marchio; 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50 del 2016, a mente del quale “Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”; 

 

Visto l’art. 37, comma 1 del D.lgs 50 del 2016, a mente 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. Per effettuare procedure di importo superiore alle 

soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 

qualificazione ai sensi dell’articolo 38” 

 

Visto il preventivo della Dylog Italia Spa del 14 febbraio 2020 ( doc.a) 

 

Considerato che, per quanto riguarda l’acquisto del software, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs 82 del 2005, non 

risulta possibile accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, a software liberi 

o a codici sorgente aperto adeguati alle esigenze da soddisfare; 

 

Considerato che l’art. 1 della Legge 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) prevede che “Al fine di 

garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, 

fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le 

amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. [...]”; 

 

Considerato, tuttavia, che il comma 516 prevede che “Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 

possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente 

a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il 

servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione  
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ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione 

amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità 

nazionale anticorruzione e all'Agid”; 

 

Dato atto che il bene e, conseguentemente, i servizi ad esso accessori non sono contenuti in nessuna 

Convenzione Consip; 

 

Considerato che all’interno dell’Automobile Club l’organo di vertice amministrativo è rappresentato dal 

Direttore, il quale con il presente atto autorizza l’acquisto per le motivazioni di cui sopra; 

 

Dato atto che l’urgenza di provvedere non consente di svolgere, nell’immediato, le verifiche di legge, le quali 

saranno comunque svolte e condizionano in via risolutiva il presente affidamento, qualora il loro esito dovesse 

essere negativo; 

 

Dato atto che il budget annuale 2020 consente di accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in 

esame; 

 

DETERMINA 

 

di affidare l’acquisto della licenza d’uso del software “Pratica Top”, del canone di manutenzione annuale e di 

affidare i servizi connessi di assistenza, come da preventivo allegato (doc. a), alla Dylog Italia S.p.A. (P.IVA 

03090010012), con sede in Corso Bramante 53, c.a.p. 10126, Torino (TO) - PEC: DYLOG@DYLOGPEC.IT; 

 

di stabilire che il valore dell’affidamento è pari ad € 9.045,00, oltre IVA, da versare entro trenta giorni dal 

ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato 

dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità 

della fornitura stessa e del servizio; 

 

di affidare l’acquisito riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo 

con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in 

misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

 

di obbligare l’impresa al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

 

di nominare se stessa quale Responsabile del Procedimento anche ai fini dell’acquisizione dello SMART CIG 

tramite il SIMOG dell’ANAC; 
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di trasmettere, in via cautelativa, la presente determina tramite PEC all’ANAC ed all’AGID ed a condizionare 

l’efficacia del presente atto al decorso di quindici giorni dalla trasmissione della suddetta comunicazione, senza 

che siano pervenute osservazioni da parte delle suddette Autorità; 

 

di stabilire che la stipula del contratto avverrà mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul MEPA; 

 

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione 

“Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al 

D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del 

trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa D.M.T. Melpignano 

 

 

 

 

 allegati: 

 

a) preventivo del 14 febbraio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


