
 

 

DETERMINAZIONE N. 75 del 28/12/2021 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SOFTWARE ANTIRICICLAGGIO ANNUALITA’ 2022 – CIG Z84349E3FB 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

• Fi.R.A. SpA Unipersonale utilizza per gli adempimenti relativi all’Antiriciclaggio il pacchetto software 

(archivio conservazione dati antiriciclaggio - archivio dei rapporti finanziari Agenzia delle Entrate – 

indagini finanziarie, comunicazione REI AdE) di proprietà del Gruppo MIT; 

• il contratto di assistenza del suddetto applicativo è in scadenza il prossimo 31/12/2021 e il costo annuale è 

di € 2.500,00 oltre Iva; 

• il suddetto software è utilizzato oramai sin dalla prima implementazione dell'archivio per la conservazione 

dei dati antiriciclaggio e dei rapporti finanziari Agenzia delle Entrate e soddisfa pienamente le esigenze 

operative della Società e pertanto, al fine di garantire le attuali procedure e ogni adempimento in materia 

(indagini finanziarie, comunicazione REI AdE), sentito anche il parere del responsabile Antiriciclaggio, si 

intende mantenere lo stesso applicativo; 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. “L'affidamento 

dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in 

parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell'ambiente ed efficienza energetica.”; 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, “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. Nella procedura di cui all'articolo 

36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina 

a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 



 

 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni»; 

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 05.02.2019 

prevede che “la Società può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi, e forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, motivando adeguatamente tale scelta”; 

considerato che: 

• la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 D. 

Lgs. n. 50/2016; 

• con nota prot. n. 972/21/UA.020-0 del 27/12/2021 è stata inviata alla società M.I.T. srl Unipersonale la 

richiesta di preventivo e alla stessa data la suddetta Ditta ha formulato un’offerta economica confermando 

anche per l’anno 2022 il costo di € 2.500,00 oltre IVA; 

• l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• la spesa relativa al presente servizio trova copertura finanziaria nel bilancio della Società. 

rilevato che: 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti il numero CIG che identifica la procedura è il seguente: 

Z84349E3FB; 

DETERMINA 

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

• di affidare alla società M.I.T. srl Unipersonale - Piazza Montegrappa 2 Montecatini Terme C.F. / P.I. 

01376420475 – il servizio di assistenza software fino al 31/12/2022 al costo di € 2.500,00 + IVA senza 

tacito rinnovo; 

• di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016, mediante 

corrispondenza consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata e, nello 

specifico, attraverso l’invio della presente determinazione sottoscritta per accettazione da entrambe le parti;  

• di liquidare la fattura mediante bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva (DURC); 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 28/12/2021 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


