
 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 

GARA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 63, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2, DEL D.LGS. 

50/2016 E S.M.I. PER L’ACQUISTO DEL “SERVIZIO SOLUTION PA – PARTNER 

TECNOLOGICO PAGOPA E ALTRI SERVIZI BANCARI” - CIG Z18373A365 

IL D.G. 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei 

contratti pubblici”, di seguito “Codice”; 

VISTI lo Statuto, il Regolamento Acquisti, il Codice di Comportamento di Forma.Temp 

ed il Regolamento Generale sul sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e 

di controllo del Fondo approvato da ANPAL in data 25 marzo 2021; 

PRESO ATTO che Forma. Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 

del 10 settembre 2003 e s.m.i., è tenuto ad effettuare i propri acquisti utilizzando 

esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTI lo Statuto, il Regolamento acquisti di Forma.Temp e il Regolamento Generale 

sul sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di controllo del Fondo 

approvato da ANPAL in data 25 marzo 2021; 

VISTA la 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 digitali» (Decreto Semplificazioni) - (G.U. n. 228 del 14 settembre 

2020);  

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure» (Decreto Semplificazioni bis) - (G.U. n. 

181 del 30 luglio 2021); 

VISTO l’atto Prot.n.0060760.I del 10/09/2020, con il quale il Presidente e il Vice-

Presidente di Forma.Temp, in virtù delle modifiche normative di cui ai Decreti Legge 

citati, hanno conferito al Direttore Generale, pro tempore, il potere di indire le 

procedure ad evidenza pubblica ai sensi di quanto previsto dai citati decreti-legge e 

successive leggi di conversione; 

CONSIDERATO che il presente affidamento, per l’importo posto a base di gara, 

rientra tra quelle procedure che possono essere indette dal Direttore Generale, giusto 

conferimento del 10/09/2020;  
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VISTA l’iscrizione, ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. 18/10/12 n.179 convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di Forma.Temp presso l’anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

VISTO l’articolo 5, del d.lgs. 82/2005 (di seguito “CAD”), dove si prevede che gli enti 

pubblici “sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i 

pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico 

(…)”;  

PRESO ATTO che, a fronte dei pagamenti ricevuti è esigenza delle pubbliche 

amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi di: (i) avere a disposizione su appositi 

sistemi informatici l’importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i 

capitoli e gli articoli d’entrata oppure le contabilità speciali interessate e di (ii) fornire 

al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;  

CONSIDERATO che sempre l’articolo 5, comma 2, del CAD prevede che la 

“Presidenza del Consiglio dei ministri, mette a disposizione, attraverso il Sistema 

pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e 

l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento 

abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, 

l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo 

di pagamento”;  

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179 del 18 

ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, “per 

il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa 

pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati 

livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di 

incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;  

PRESO ATTO che con Sistema PagoPA si intende la piattaforma tecnologica per 

l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i gestori di 

pubblici servizi da una parte e i Prestatori di Servizi di Pagamento dall’altra; 

VISTO che PagoPA S.p.A. è una società partecipata dallo Stato creata allo scopo di 

diffondere i servizi digitali in Italia; società nata per effetto del Decreto-Legge 

“Semplificazioni” (n. 135 del 14 dicembre del 2018), convertito in legge il 12 gennaio 

2019, con la mission della capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi 

digitali nel Paese, attraverso la gestione del citato Sistema PagoPA per i pagamenti 

digitali verso la Pubblica Amministrazione; 
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CONSIDERATO che con “Partner Tecnologico” si fa riferimento al soggetto che 

gestisce le attività di interconnessione al Sistema PagoPA per conto di una pubblica 

amministrazione o di un gestore di pubblici servizi nel rispetto delle Linee Guida;  

CONSIDERATO che all’atto di adesione al sistema dei pagamenti informativi a favore 

delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, Forma.Temp ha 

individuato Intesa Sanpaolo S.p.A. quale suo Partner Tecnologico in quanto trattasi di 

istituto bancario che gestisce gli “incassi” di Forma.Temp (versamenti effettuati dalle 

Agenzie per il Lavoro per il Fondo di Solidarietà), a mezzo di conto corrente dedicato;  

PRESO ATTO della necessità e urgenza di provvedere quanto prima all’acquisizione 

dei servizi in oggetto; 

RITENUTO che nel caso di specie siano integrate le condizioni di cui all’articolo 63, 

comma 2, lettera b), punto 2) del Codice, in quanto i detti servizi possono essere 

forniti unicamente da un determinato operatore economico; 

RITENUTO di poter procedere ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), punto 2), 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, in quanto “i servizi possono essere forniti 

unicamente da un determinato operatore economico” (operatore Intesa Sanpaolo 

S.p.A.), perché “la concorrenza è assente per motivi tecnici”; 

PRESO ATTO che l’affidamento avrà una durata di 24 mesi decorrenti dalla data 

della sottoscrizione del contratto; 

PRESO ATTO che l’affidamento avverrà alle condizioni e con le modalità riportate 

nella Rilevazione del fabbisogno e nella Scheda Tecnica predisposte dall’Ufficio 

richiedente. 

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato, 

DETERMINA 

1) di procedere all’acquisizione del “Servizio Solution PA – Partner Tecnologico pagoPA e 

altri servizi bancari”, da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San Carlo n. 

156 – 10121 Torino, individuando i seguenti elementi essenziali del contratto: 

✓ Oggetto contratto: servizio di interconnessione tra il sistema informatico del 

Cliente ed il Sistema PagoPA nonché di ulteriori attività strumentali e funzionali 

all’erogazione del servizio stesso. 

✓ Importo complessivo stimato: € 19.350,00 + IVA. 

✓ Durata complessiva dell’affidamento: 24 mesi. 

2) di procedere ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), punto 2), d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., ovvero mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara, in quanto “i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 
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operatore economico” (operatore Intesa Sanpaolo S.p.A.), perché “la concorrenza è 

assente per motivi tecnici”. 

3) di determinare la durata dell’affidamento in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla 

data della sottoscrizione del contratto.  

4) di determinare che il valore massimo del costo del servizio oggetto dell’affidamento è 

pari ad € 19.350,00 IVA esclusa.  

5)  di nominare Responsabile unico del procedimento per la presente procedura il dr. Elio 

Gibellieri, Dirigente della Direzione Amministrazione e Finanza. 

6) di dare mandato alla struttura di porre in essere tutti gli atti, le iniziative e le attività 

consequenziali per l’attuazione della presente delibera. 

 

 

Roma, 27 luglio 2022 

 

  Il Direttore Generale 

   Antonino Costantino 

                              

 


