
 

 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE  
ART. 32 D.LGS. 50/2016 

 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la prestazione del servizio finanziario di pagamento 
attraverso carte di credito in favore delle Pubbliche Amministrazioni 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF: 1790 

BENEFICIARIO Tutte le Amministrazioni Contraenti 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 723.090,00  

DURATA DEL CONTRATTO 
24 mesi + eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi (fino ad esaurimento del massimale), con riserva di ulteriore  
«proroga tecnica» della Convenzione alle condizioni ivi definite, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della 
nuova gara, ai sensi dell’art 106 co. 11 d.lgs. 50/2016 s.m.i. (Edizione 6) 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Iscrizione all’Albo dei soggetti ai quali è riservata, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., la prestazione dei servizi di pagamento 
quali l’emissione e la gestione di carte di credito 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

□ al minor prezzo 

x al miglior rapporto qualità/prezzo :    PE = 40 
PT = 60 (di cui tabellare: min 57 punti, discrezionale: max 3 punti) 

□ criterio di comparazione costo/efficacia 

□ Non applicabile (affidamenti diretti < 40.000 € / adesione a Convenzione/ “appalto specifico” per Accordo Quadro a condizioni 
tutte fissate/“modifica ex art. 106” (ivi inclusi sesto quinto e proroga tecnica) 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 
MOTIVAZIONI  • Mancata suddivisone in lotti: la mancata suddivisione in lotti trae fondamento da esigenze di semplificazione procedurale, 
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attesa la sostanziale unicità del servizio, con variazioni limitate alla mera modalità di addebito 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

• Servizi inclusi nella fornitura: coperture assicurative, call center e servizio clienti dedicato, anticipo contante, estratto conto, 
sostituzione carta per furto o smarrimento; 

• Quantitativo massimo previsto in Convenzione: n. 3.000 carte di credito; 
Riserva di estensione del quantitativo massimo, In caso di esaurimento anticipato, fino al sesto quinto ai sensi dell’art. 106 
comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. 

DEROGHE AL BANDO TIPO Attualmente non sono stati adottati bandi tipo inerenti alle prestazioni oggetto della presente procedura. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Massimiliano Barba 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA Ing. Luigi Marroni (L’Amministratore Delegato) 

   
 
Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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