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Determinazione n. 16 del 27 dicembre 2021 

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per il servizio di adeguamento di 

autenticazione attraverso SPID alla piattaforma Servizio Contratti Pubblici 

(SCP) sezione supporto giuridico, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del 

DLgs. 50/2016 ss.mm.ii 

 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio 

Direttivo; 

PREMESSO che: 

- la Convenzione del 1.06.2021, tra ITACA e Ministero delle infrastrutture e delle 

mobilità sostenibili regola la cooperazione tra le parti per la gestione del Servizio 

Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, SCP), erogato dal Ministero e dalle Regioni 

a favore delle stazioni appaltanti, attraverso il sito internet 

www.serviziocontrattipubblici.it; 

- che tra le attività previste per l’annualità 2021 vi è anche quella relativa all’adeguamento 

della piattaforma supporto giuridico alla tecnologia SPID per l’accesso degli utenti al 

servizio; 

RITENUTO che sia necessario provvedere secondo quanto previsto nella attività convenzionali 

tra ITACA e MIMS;  

CONSIDERATO che tra il personale ITACA non vi è alcuna professionalità in grado di poter 

svolgere le attività sopra menzionate; 

VISTO l’art.36, comma 2, lettera a) del DLgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO che l’arch. Giuseppe Rizzuto, direttore dell’Istituto, risulta idoneo a ricoprire 

l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31, 

comma 1, del DLgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 

professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 

6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso 

di ogni situazione di conflitto; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione del servizio in oggetto mediante un affidamento diretto ad operatore economico 

di comprovata ed indubbia professionalità nella materia di che trattasi; 

VALUTATA l’offerta presentata in data 10.12.2021 ed acquisita al protocollo ITACA al 

n.2497/2021 dall’operatore economico dalla società teqnio srl con sede legale in Largo G. 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/


 

Manganelli, 3 - 00142 Roma C.F. e P.Iva 13320091005 Cap. Soc. 10000,00 Euro, valida dal 

punto di vista tecnico ed economico; 

RITENUTO individuare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in 

quanto l’ammontare di spesa non supera la soglia di cui all’art.36, comma 2, del DLgs 50/16; 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 

n.50/2016, per l’attuazione e l’adeguamento della piattaforma supporot giuridico di SCP al 

sistema di autenticazione SPID a: teqnio srl con sede legale in Largo G. Manganelli, 3 - 

00142 Roma C.F. e P.Iva 13320091005, per l’importo complessivo di euro 3.000,00 

(tremila/00), IVA esclusa; 

2. di prevedere, come da offerta ricevuta, un calendario operativo per le attività necessarie 

all’analisi e sviluppo di quanto necessario all’adeguamento della piattaforma supporto 

giuridico di SCP; 

3. di dare atto che il costo complessivo della spesa, trova imputazione nell’ambito della 

Convenzione ITACA-MIMS 2021 citata in premessa; 

4. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della 

stessa, previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli 

obblighi previsti dall’art.3 della legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli 

accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva 

a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);  

5. di perfezionare l’acquisto con le modalità e le forme previste dal Codice dei contratti all’art 

32, comma 14 del DLgs 50/16 mediante scambio di lettere ad uso commerciale a mezzo 

posta elettronica certifica commerciale tra l’Istituto e l’operatore economico e previa 

acquisizione di DGUE o dichiarazioni sostitutive dell’operatore economico; di dare avvio 

all’esecuzione del contratto, salvo la risoluzione di diritto dello stesso in caso di esito 

negativo dei controlli di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

6. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito internet di 

ITACA nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del DLgs. n.33 

del 14/03/2013. 

Roma, 27 dicembre 2021                                                                     

                                                                                                       F.to Il DIRETTORE  

                                                                                                (Arch. Giuseppe Rizzuto) 

 

Atto prodotto in originale informatico ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione 

Digitale (DLgs n.82/2005). 

                                                                                                                                                   


