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Determina n.16 del 02.08.2022 

OGGETTO: Determina di affidamento mediante trattativa diretta su MEPA, ai sensi dell'art.1, 

comma 2 lettera a) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), 

legge n. 108/2021, per l’acquisto dei servizi relativi alla realizzazione e gestione della piattaforma 

e-learning Moodle WorkPlace per l’attuazione del Piano Nazionale di Formazione dei RUP, di cui 

all’art. 7, comma 7bis della L. 120/2020 - Convenzione tra MIMS, ITACA, IFEL e SNA – CIG 

926400311F – Aggiudicazione. 

IL DIRETTORE  

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

VISTO il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii; 

VISTO l'art.1, comma 2 lettera a) della L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera 

a), sub. 2.1), legge n. 108/2021, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 

attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 mediante “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.”; 

VISTO l’art.7 comma 7bis della L. n. 120/2020 che prevede: “Al fine di accelerare le procedure per 

l’attuazione degli investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, è istituito un 

fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro 

per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad 

iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) 

di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

RILEVATO che, in data 4.5.2022 è stata sottoscritta tra Ministero delle infrastrutture e trasporti (ora 

Ministero per le infrastrutture e della mobilità sostenibili), SNA Scuola Nazionale della Pubblica 

Amministrazione, ITACA Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e per la compatibilità 

ambientale, e Fondazione IFEL Istituto per la finanza e l’economia locale, apposita convenzione per 

l’attuazione dell’art.7, comma 7 bis della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con 

modificazioni del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione 

e l'innovazione digitale”; 

RILEVATO che il Comitato Tecnico d’indirizzo di cui all’art. 5 della summenzionata Convenzione, 

costituito dalle parti presso il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, in data 6 

aprile 2021 ha condiviso ed approvato il programma formativo del Piano Nazionale di Formazione 

dei R.U.P. (Piano); 

CONSIDERATO che tra le attività del Piano di competenza di ITACA vi è la realizzazione e la gestione 

di una piattaforma nazionale per l’erogazione a distanza dei contenuti formativi riguardante l’azione 

del Piano denominata “Linea n.1”; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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PREMESSO che: 

- con Determina n. 11 del 27 giugno 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 

120/2020, è stata autorizzato l’avvio di una trattativa diretta, mediante RdO su MEPA, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108/2021, per l’affidamento dei servizi di cui in 

premessa alla società Media Touch 2000 S.r.l., C.F. e P.IVA 06113301003, con sede legale in 

via Michele di Lando n. 10, 00162, Roma (RM), per la durata di 12 (dodici) mesi e per 

l’importo complessivo di euro 63.135,00 (IVA inclusa), in quanto unico Partner ufficiale 

italiano di Moodle in grado di offrire servizi certificati su tale Learning Management System; 

- con la medesima determina è stato individuato il Dott. Giuseppe Rizzuto – Direttore 

dell’Istituto quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., in quanto pienamente idoneo a ricoprire l’incarico in esame; 

- in data 27 giugno 2022, si è proceduto all’avvio della trattativa diretta, mediante RdO su 

MEPA, con la società Media Touch 2000 S.r.l., con termine finale di presentazione 

dell’offerta fissato alle ore 12:00 del 4 luglio 2022, e il sistema ha assegnato il relativo 

numero identificativo dell’ordine n. 3079152; 

- con e-mail del 1° luglio 2022, la società Media Touch 2000 S.r.l. ha segnalato la 

sopravvenienza di criticità di natura prettamente tecnica nel caricamento a sistema della 

scheda tecnica richiesta e ha proceduto, pertanto, all’apertura di un ticket per la risoluzione 

della problematica in argomento; 

- stante la mancata risoluzione della problematica suddetta entro il termine fissato per la 

presentazione dell’offerta (4 luglio 2022 ore 12:00), in data 5 luglio 2022 si è proceduto ad 

avviare una nuova trattativa diretta, mediante RdO su MEPA e con il medesimo operatore 

economico, e il sistema ha assegnato il relativo numero identificativo della negoziazione n. 

3097569; 

- per tale negoziazione è stato fissato il termine per la presentazione dell’offerta alle ore 

18:00 del 26 luglio 2022 ed è stata richiesta alla società Media Touch 2000 S.r.l. la 

produzione della busta amministrativa (contenente DGUE, dichiarazioni integrative, 

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari) e della busta economica, nonché il 

caricamento di una scheda tecnica riepilogativa delle caratteristiche tecniche del servizio; 

PRESO ATTO che, in data 27 luglio 2022, alle ore 10:00, si è proceduto all’apertura della busta 

amministrativa della società Media Touch 2000 S.r.l. e, ravvisata la non corretta compilazione del 

DGUE, il quale non riportava alcuna informazione circa l’eventuale sottoposizione della società a 

procedure fallimentari, di concordato preventivo e/o con continuità aziendale o di liquidazione 

coatta amministrativa, il RUP, giusta verbale prot. n. 1423 del 27.07.2022, agli atti d’ufficio, ha 

avviato il sub-procedimento di soccorso istruttorio nei confronti della società, ai sensi dell’art. 83, 

co.9 del D.lgs. n. 50/2022, assegnando alla stessa un congruo termine al fine di adempiere alle 

integrazioni documentali richieste;  

PRESO ATTO, altresì, che, a riscontro della sopra citata richiesta, la società Media Touch 2000 S.r.l. 

ha trasmesso, con comunicazione pec del 29.07.2022, secondo le modalità e il termine suindicati, il 

DGUE correttamente compilato in ogni sua parte; 
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RILEVATO che, in data 1.08.2022, il R.U.P. ha proceduto alla disamina della documentazione 

integrativa prodotta dall’operatore economico e, all’esito della stessa, riscontratane la regolarità e 

la conformità a quanto richiesto, ha dichiarato l’ammissione della ditta offerente al prosieguo della 

procedura; 

DATO ATTO che, in pari data, il R.U.P. ha proceduto alla disamina della scheda tecnica e all’apertura 

dell’offerta economica caricate a sistema dalla società Media Touch 2000 S.r.l.; 

DATO ATTO, altresì, che la società Media Touch S.r.l. ha presentato un’offerta di valore complessivo 

pari a Euro 51.750,00 (Iva esclusa) – 63.135,00 (Iva inclusa), senza effettuare alcun ribasso d’asta, e 

con caratteristiche tecniche analoghe, per quantità e qualità, a quelle richieste; 

RITENUTO, pertanto: 

- di procedere all’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione e alla gestione della 

piattaforma informatica Moodle WorkPlace alla società Media Touch 2000 S.r.l., C.F. e 

P.IVA. 06113301003, con sede legale in via Michele di Lando n. 10, 00162, Roma (RM) per 

un importo complessivo pari a 51.750,00 (IVA esclusa) e 63.135,00 (IVA inclusa) e per la 

durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, in quanto il 

prezzo offerto appare congruo e adeguato alle esigenze dell’Istituto; 

- di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal sistema del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, previa richiesta di costituzione della cauzione 

definitiva, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; 

- di obbligarsi a versare, in favore dell’A.N.A.C., nel rispetto e secondo le modalità prescritte 

dalla Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, la somma dovuta a titolo di contributo pari a 

Euro 30,00;  

- di autorizzare la presente spesa e di imputare le somme alla voce di bilancio Piano Nazionale 

di Formazione finalizzato all’aggiornamento professionale dei RUP; 

- di precisare che al presente contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. 

stand-still) previsto dall’art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 ai fini del perfezionamento 

dell’efficacia del medesimo; 

CONSIDERATO, che, nelle more della definizione del contratto di appalto, si procederà al 

completamento delle operazioni di verifica circa il possesso dei prescritti requisiti generali di 

partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

RILEVATO, pertanto, che questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per 

l’affidamento dei servizi in oggetto in caso di esito negativo delle procedure finalizzate alla verifica 

sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di procedere all’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione e alla gestione della 

piattaforma informatica Moodle WorkPlace alla società Media Touch 2000 S.r.l., C.F. e P.IVA. 

06113301003, con sede legale in via Michele di Lando n. 10, 00162, Roma (RM), per un importo 

complessivo pari a 51.750,00 (IVA esclusa) e 63.135,00 (IVA inclusa) e per la durata di 12 (dodici) 
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mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, in quanto il prezzo offerto appare 

congruo e adeguato alle esigenze dell’Istituto; 

2. di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste dal sistema del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, previa richiesta di costituzione della cauzione 

definitiva, nel rispetto e secondo le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; 

3. di obbligarsi a versare, in favore dell’A.N.A.C., nel rispetto e secondo le modalità prescritte dalla 

Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, la somma dovuta a titolo di contributo pari a Euro 30,00;  

4. di autorizzare la presente spesa e di imputare le somme alla voce di bilancio Piano Nazionale di 

Formazione finalizzato all’aggiornamento professionale dei RUP; 

5. di precisare che al presente contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. stand-

still) previsto dall’art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 ai fini del perfezionamento dell’efficacia 

del medesimo; 

6. di disporre che, nelle more della definizione del contratto di appalto, si procederà al 

completamento delle operazioni di verifica circa il possesso dei prescritti requisiti generali di 

partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

7. di disporre, pertanto, che questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto 

per l’affidamento dei servizi in oggetto in caso di esito negativo delle procedure finalizzate alla 

verifica sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

8. di disporre che, ai sensi dell’art. 31 del Codice e delle vincolanti Linee Guida ANAC n. 3 

(approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed 

aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11.10.2017), il Responsabile Unico del Procedimento, per l’affidamento oggetto del 

presente provvedimento, è il Dott. Giuseppe Rizzuto – Direttore dell’Istituto, il quale dovrà 

svolgere i compiti istituzionali nel rispetto di quanto stabilito dalla predetta normativa e, per 

quanto non previsto, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

9. di dare atto che il RUP così nominato non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 

Dipendenti ex art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, né sussistono in capo allo stesso situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’affidamento, ai sensi della L. n. 190/2012 e 

della normativa in materia; 

10. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di ITACA 

nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Determine a contrarre 

e di aggiudicazione” ai sensi dell’art. 23 del DLgs. n.33 del 14/03/2013; 

11. di dare immediata esecuzione al presente provvedimento, stante la necessità di procedere 

tempestivamente all’erogazione dei servizi in oggetto; 

Roma, 2 agosto 2022 

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) 

 

 


