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Determinazione n. 13 del 26.10.2021 

OGGETTO: Rinnovo del servizio di assistenza ordinaria ed evolutiva ex art. 106 del D.lgs. 

50/16 del contratto n. 2703398 MEPA per l’erogazione di servizi informatici, di manutenzione 

evolutiva, manutenzione ordinaria e assistenza al sistema informativo servizio contratti 

pubblici SCP annualità 2022, CIG: ZC22F6AD61. 

IL DIRETTORE 

VISTO l’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione 

degli appalti”; 

VISTA la Convenzione, tra ITACA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora MIMS, 

del 1 giugno 2021 che regola la cooperazione per la gestione del Servizio Contratti Pubblici (di 

seguito, per brevità, SCP), erogato dal Ministero in collaborazione con le Regioni e le Province 

autonome a favore delle stazioni appaltanti, attraverso il sito internet 

www.serviziocontrattipubblici.it  e i relativi siti internet regionali, prevedendo attività di 

manutenzione ordinaria ed evolutiva, supporto tecnico, hosting e gestione degli applicativi della 

piattaforma;  

VISTA la determina ITACA n. 13 del 27 novembre 2020 avente ad oggetto “procedura negoziata 

tramite il mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) per l’affidamento di servizi 

informatici, di manutenzione evolutiva, manutenzione ordinaria e assistenza al sistema informativo 

servizio contratti pubblici (scp) - CIG: ZC22F6AD61”; 

VISTI e richiamati i documenti di gara e quelli contrattuali afferenti al contratto n. 2703398 MEPA;  

VISTO l’art. 106, co. 1, lett. b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, che recita: “b) per lavori, servizi o 

forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano 

inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti 

effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari”; 

VISTO: l’art. 106, co. 11 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii, che recita: “la durata del contratto può 

essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e 

nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 

agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.” 

PREMESSO che: 

▪ il servizio contratti pubblici è composto da diversi moduli applicativi ed interconnesso alle 

piattaforme dei sistemi informativi regionali di proprietà delle Regioni e Province autonome;  

▪ tale sistema anche per l’annualità 2022 necessita di assistenza e manutenzione correttiva, di 

adeguamento e manutenzione evolutiva nonché di supporto di primo livello per la gestione del 
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cloud hosting Telecom, di sviluppo di nuove funzionalità in considerazione dei frequenti 

cambiamenti normativi di riferimento nonché degli aggiornamenti organizzativi e 

procedimentali;  

RILEVATO che è necessario: 

▪ assicurare la piena funzionalità della piattaforma informativa SCP in quanto la stessa assolve 

ad oneri previsti dalla legge ed è a supporto delle stazioni appaltanti; 

▪ adeguare la piattaforma SCP al “Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione” 

indicato da AgID; 

CONSIDERATO che: 

▪ in data 30.12.2020 sono stati affidati ex art.36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i servizi 

informatici per la gestione della piattaforma SCP alla società Maggioli Spa (P.IVA 

02066400405) con sede legale in via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), 

per la durata di 12 mesi; 

▪ il sistema informativo SCP consente alle Stazioni Appaltanti di adempiere agli obblighi di cui 

agli articoli 29 e 21 del DLgs 50/16 e ss.mm, di conseguenza, è necessario assicurare la 

continuità del servizio, la piena funzionalità della piattaforma informativa SCP, nonché 

garantire lo sviluppo di eventuali evoluzioni e modifiche che si potranno rendere necessarie;  

▪ la soluzione più idonea e aderente al dettato normativo è quella di assicurare la continuità del 

servizio in oggetto, con rinnovo contrattuale alla società Maggioli, in attuazione dell’art. 106 

del Codice dei contratti pubblici; 

▪ la società Maggioli Spa ha dato prova di affidabilità e professionalità nell’esecuzione del 

precedente contratto e possiede i requisiti tecnici, economici e giuridici per l’espletamento delle 

summenzionate attività; 

▪ l’art.7 del disciplinare di gara prevede la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice, nel 

caso di necessità, di fare ricorso alle previsioni di cui all’art. 106 del DLgs 50/16; 

▪ la società Maggioli Spa ha comunicato, per le vie brevi, la disponibilità a proseguire i suindicati 

servizi, agli stessi prezzi, patti e condizioni per la stazione appaltante per quanto attiene i servizi 

di manutenzione ordinaria, per la durata di ulteriori 12 mesi (31/12/2022);  

▪ a fronte della recente attuazione della normativa afferente il Sistema Pubblico di Identità 

Digitale per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione (SPID), è altresì 

necessario rendere compliance la piattaforma ed i servizi SCP alla normativa in materia di 

identità digitale; 

▪ per i servizi di manutenzione evolutiva che verranno concordati tra le parti e da concludersi 

entro il 1 marzo 2022, ai medesimi prezzi patti e condizioni del precedente contratto, questa 

amministrazione intende procedere ai sensi dell’art. 106, 1 co lett. b) del d.lgs. 50/2016; 



 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento: 

1. di procedere al rinnovo contrattuale di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 con la società 

Maggioli Spa (P.IVA 02066400405), con sede legale in via del Carpino n.8 - 47822 

Sant’Arcangelo di Romagna (RN), per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 31/12/2021 e fino al 

31/12/2022, relativamente ai servizi di assistenza ordinaria della piattaforma SCP, e fino al 1 

marzo 2022 per i servizi di manutenzione evolutiva che verranno concordati tra le parti 

mediante piano di lavoro per singole attività, tempistica di consegna e messa in produzione 

delle manutenzioni evolutive richieste; 

2. di autorizzare, pertanto, l’impegno di spesa, per un importo complessivo di euro 45.627,00 

(IVA esclusa); 

3. che la presente viene comunicata alla società Maggioli Spa ed al direttore dell’esecuzione del 

servizio al fine di provvedere agli adempimenti necessari; 

4. di disporre l’esecuzione in via d’urgenza, sensi dell'art.32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, per i 

servizi in oggetto, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

5. di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, alla 

stipula del contratto con l’operatore Maggioli Spa, mediante scambio di lettere secondo l’uso 

del commercio tramite PEC; 

6. di disporre che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito Web istituzionale di 

ITACA nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013. 

Roma, li 26.10.2021 

 

  F.to IL DIRETTORE 

 (Arch. Giuseppe Rizzuto) 
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