
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2021ACQ0322 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 23/12/2021 Codice CUP
D.L. 76/ 2020 - AFFIDAMENTOProcedura Procedura sottosoglia Tipologia DIRETTO

Struttura richiedente Direzione Istruttorie Persona di PERSONNETTAZ SARA
Imprese riferimento

Progettazione acquisto

I 1*
Affidamento diretto

L’affidamento ha ad oggetto il Servizio di visure effettuate sulla base di nominativi forniti
da FINAOSTA S.p.A. ed eventuale monitoraggio dei nominativi sottoposti a procedure
concorsuali (fallimento, ecc...) o colpiti da ipoteca a favore di Equitalia in Valle d’Aosta in
un determinato periodo.
In data 22 novembre 2021, a seguito di riunione con la Funzione Organizzazione, DII, SIP
e SMC, è stato stabilito che il servizio (in scadenza il 01/02/2022) dovrà continuare ad
essere utilizzato nonostante l’attivazione di servizi esterni di credit scoring che non danno
copertura (nei report standard offerti) nella ricerca delle ipoteche volontarie sui beni (non
considerate come “pregiudizievoli”).
SMC, modificato nei soggetti responsabili a seguito di riorganizzazione interna, ha
espresso la volontà di affiancare il servizio in oggetto alla banca dati SISTER, già attiva in
FINAOSTA.
DII e SIP confermano la necessità di mantenere l’attuale modalità operativa di verifica di
solvibilità dei debitori sulle pratiche da autorizzare.
Considerata l’attuale indeterminatezza delle disponibilità del numero di pratiche da
gestire, è stato mantenuto attivo il servizio per 24 mesi prevedendo Vutilizzo a richiesta
senza un quantitativo minimo definito e con un tetto massimo di 40.000 euro (sulla base
dello storico 2021).
Finaosta ha avviato un’indagine di mercato esplorativa telematica con richiesta di
preventivi per l’affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del d.l. 16
luglio 2020 n. 76 come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge
n. 77 del 2021 (affidamento diretto) del servizio in oggetto.
E’ pervenuto n. 1 preventivo (FEDO s.r.l.).
L’affidamento avviene pertanto in favore di FEDO s.r.l. che applica una percentuale UNICA
di ribasso pari al 5 %~
La procedura, sulla base di una valutazione obiettiva delle circostanze, tenuto conto anche
dell’importo, assicura celerità, speditezza e semplificazione.
L’affidamento avviene, altresì, nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC
n.4/2016 (par. 3.3.2) in relazione:
- al peculiare grado di specializzazione e di comprovata esperienza e professionalità

dell’operatore economico (già operante presso FINAOSTA);
- all’importo della prestazione che permette il ricorso alle modalità previste per il

conferimento degli affidamenti diretti previsto all’art. 1 comma 2 lett a) del d.l. n.
76/2020, convertito con modificazioni, in legge n. 120/2020;

- alla valutazione della congruità e della economicità valutata in relazione a precedenti
affidamenti analoghi.

Il servizio ha durata di anni due con decorrenza dal 01/02/2022 e scadenza al
31/01/2024.
Il presente affidamento è stato inserito nel “Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021/2022”.

BARREL MANUEL

Fornitore FEDO S.R.L.

Avvio procedura Indagine esplorativa di mercato - acquisizione di preventivi mediante
I piattaforma telematica

Numero preventivi richiesti/ricevuti
Criterio aggiudicazione

. . Servizio di visure ed eventuale monitoraggio dei nominativi sottoposti aDescrizione acquisto procedure concorsuali o colpiti da ipoteca a favore di Equitalia in Valle d’Aosta

Motivazione

RUP di settore
RUP di nomina specifica
Direttore Esecuzione (se nominato)

Categoria principale di spesa Spese per visure e informaz.

i



I Importo acquisto I 40.000,00 IVA I 8.800,00 I Totale I 48.800,00 I
Data prevista inizio contratto 01/02/2022 Data prevista fine contratto 31/01/2024

Modalità di pagamento Bonifico Modo di effettuazione pagamento Rateizzato

I Pubblicazione Incarichi Società Trasparente No

Rotazione I Affidamento motivato

pubblicato avviso su sito internet FINAOSTA e inviato avviso mediante piattaforma telematica CUC
005176/2021 a tutti gli iscritti al CPV 79130000-4 Servizi di documentazione e certificazione giuridica)

Allegati Preventivo

Note

No esternalizzazione

Esternalizzazione
funzione
aziendale/operativa non
importante

l~J

o

Attività, processi e/o servizi non tipici dellintermediario, i quali, per essere
svolti internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto
i m p0 rta nte
Produzione energia elettrica e assimilati
Providers di dati e informazioni
Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni
Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato
Altro (da inserire in nota)
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo
inferiore ai 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a
componenti critiche del sistema informativo
Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio
Non
Non

necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore
necessaria la continuità operativa dell’attività, processo e/o servizio

Altro (da inserire in nota)
Esternalizzazione funzione aziendale di controllo
Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante
Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo

O

O

O

O

O

O

O
O
O

O
O
O

L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di
dati personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una

SI persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo O
e non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi
all’ubicazione, identificativo online, numeri di telefono, ecc)

. . L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali da oResponsabile esterno ai sensi parte del fornitore
dell’art.28 del Reg. UE Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale si

“ NO ritiene incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità di
X organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al ~l

trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi
professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche
professionali)
L’oggetto dell’acquisto prevede il trattamento di dati pubblici [ o

Visto del RUP

BARREL MANUEL Data -7’9/~/~° Firma

Autorizzazione

Struttura che autorizza Dirigente del Servizio Soggetto che autorizza BARREL MANUEL

Data Firma

2


