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Divisione Servizi Accentrati di Corporate 
  

 

Prot. 2015/32051 

DISPOSIZIONE  

n.  162 del 24 Luglio 2015 

 

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs n. 163/2006 

per variante in aumento ai sensi dell’art.  311, comma 2 e 4 del D.P.R. n. 

207/2010 del Contratto affidato con la Gara G4 Lotto 1 “Acquisizione di 

servizi di manutenzione e sviluppo per i sistemi informativi a supporto 

della riscossione” (GARA EA12004 – CIG 44651652B9). 

 

 

CONSIDERAZIONI 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le Amministrazioni 

aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

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

selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Equitalia S.p.A., in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in 

fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”) e del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

L’acquisto richiesto non rientra fra quelli per le quali è previsto l’obbligo di avvalersi 

delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art.1, comma 7, D.L.6 luglio 

2012, n.95 (convertito, con modificazioni, dalla L.7 agosto 2012, n.135). 

Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale di attuazione delle previsioni 

di cui all’art.1, comma 26-bis, del D.L. 6 luglio 2012, n.95 (convertito, con modificazioni, 

dalla L.7 agosto 2012, n.135), non trova applicazione, inoltre, quanto ivi statuito in 

ordine alla riduzione dei costi per acquisti informatici e per la loro manutenzione. 

Con riferimento alle motivazioni tecniche dettagliatamente specificate nella nota del 

Responsabile della Funzione D&D Servizi di Riscossione, Relazioni Enti e 

Contribuenti, del 24/04/2015 allegata alla Rda 2015-0245 del 19/05/2015, si ravvisano i 

presupposti di natura giuridica per ricorrere ai sensi dell’art. 311, comma 2 e 4, del 

D.P.R. n. 207/2010 ad una variazione in aumento delle prestazioni oggetto del 

contratto CAQ/16/2013. 

Si rende necessario, quindi, autorizzare l’estensione delle attività oggetto del contratto 

CAQ/16/2013, come modificato dall’atto di sottomissione Prot. nr. 2015/26526,  agli 

stessi patti, prezzi e condizioni ivi stabilite, richiedendo al RTI composto dal Consorzio 
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Stabile Reply Public Sector (mandataria) e dalla Società Softlab S.p.A. (mandante) la 

disponibilità ad accettare, mediante sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo, l’incremento 

dell’importo del citato contratto, ai sensi dell’art. 311 comma 2 e 4 del D.P.R.207/2010, 

per un importo contrattuale ulteriore pari a € 50.050,00 oltre IVA. 

 

Tutto quanto considerato, 

Il Responsabile della Funzione Acquisti 

in base ai poteri conferiti dall’Amministratore Delegato di Equitalia S.p.A. 
con Procura speciale dell’8 novembre 2013 con atto del Notaio Paolo 

Castellini (Rep. 79657 – Rog. 22662) 

ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, con il presente atto 

DISPONE 

 di autorizzare l’estensione delle attività oggetto del contratto CAQ/16/2013, come 

modificato dall’atto di sottomissione Prot. nr. 2015/26526, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni ivi stabilite, richiedendo al RTI composto dal Consorzio Stabile Reply 

Public Sector (mandataria) e dalla Società Softlab S.p.A. (mandante) il consenso 

all’esecuzione della variante in aumento del citato contratto, mediante 

sottoscrizione di un Atto Aggiuntivo ai sensi dell’art. 311 comma 2 e 4 del 

D.P.R.207/2010, per un importo contrattuale ulteriore pari a € 50.050,00 oltre 

I.V.A., di cui € zero/00 per gli oneri della sicurezza; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Foti Luciano; 

 che il Direttore dell’Esecuzione è il Sig. Fraschetti Alessandro; 

 che la data prevista di scadenza del contratto è il 12/05/2016; 

 che l’Atto Aggiuntivo al contratto sarà sottoscritto, a corpo, nella forma della 

scrittura privata con firma digitale; 

 che sarà richiesto all’affidatario l’adeguamento della cauzione a suo tempo 

prestata. 


