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Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, 
tramite trattativa diretta MEPA, del sistema di biglietteria (skipass on-line) da utilizzarsi presso gli impianti 
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A.R.S.A.C.
UFFICIO IMPIANTI A FUNE E LOCALI RICETTIVI

Il Dirigente

Visti:
- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARS AC;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno Maiolo è 

stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- la deliberazione n. 140 del 30 novembre 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio 

di assestamento per l'esercizio 2021 ;
- la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, in 

dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è limitata all’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazione 
necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda ;

- la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

- la Disposizione D.G n. 06 del 13/01/2020 dell’ARSAC, provvedimento n. 1 del 10.01.2020 con il quale 
al sig. Giuseppe Lauria è stata affidata la responsabilità della gestione del servizio impianti a fune e locali 
ricettivi dell’ARSAC;

- la nota prot. n. 4673 del 29/04/2021 con la quale il Sig. Salvatore Frangella è stato nominato RUP per le 
acquisizioni e i procedimenti in economia per gli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC.

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte.

Premesso che l’ARSAC ha tra i suoi compiti istituzionali la gestione degli impianti sciistici e locali ricettivi 
di Camigliatello Silano L.R. 66/2012 art. 2 lett. m);

Considerato che il sistema di biglietteria elettronica e di controllo accessi (tornelli) è stata acquistata (2006) 
dalla ditta Alfi Srl con sede in Borgoticino (NO) via Castelletto n. 20 - Partita I.V.A. 00118520030, la quale 
detiene i diritti d’autore e i codici sorgente dei relativi software;

Preso atto che l’ARSAC in qualità di gestore degli impianti, intende dotarsi di un sistema di biglietteria per 
le attività di vendita di skipass on-line, al fine di ridurre le lunghe code davanti agli uffici biglietteria e 
permettere agli sciatori di godere in totale sicurezza della stagione invernale evitando possibili situazioni di 
contagio da COVID-19;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, recante “Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, qualora la determina a contrarre sia 
adottata entro il 30.06.2023, le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 
procedono all’acquisizione di beni e servizi d’importo inferiore a€  139.000,00 mediante affidamento diretto;

Visto fari. 1, comma 3, prima parte, della Legge n. 120/2020, ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti del citato 
art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Riscontrato, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che non sono attive convenzioni 
stipulate da Consip.

Considerato che il Sig. Salvatore Frangella, in qualità di RUP, al fine di attivare il servizio di cui sopra ha 
proceduto a svolgere un’indagine informale richiedendo alla ditta Affi Srl, di formulare un preventivo di spesa 
comprendente una proposta risolutiva adeguatamente corrispondente alle esigenze dell’Azienda;



Considerato che la ditta Alfi Srl ha presentato, per il servizio richiesto, i seguenti preventivi, da ritenersi 
congrui dal punto di vista economico, così composti:

- per il sistema di biglietteria on-line con attivazione di piattaforma ecommerce B2C, comprensivo di pos 
virtuale e eventuali servizi collegati al prezzo una tantum di € 2.500,00 IVA esclusa, oltre ad un 
corrispettivo mensile, calcolato in misura pari al 7% dovuto sugli incassi dei biglietti che verranno venduti 
on-line, preventivo acquisito agli atti con prot. n. 14957/2021;

- per il sistema di biglietteria on-line comprensivo di licenza d’uso del software annuale CRM e licenza 
annuale Concentratore Web, sua installazione e configurazione, formazione sul suo utilizzo al prezzo 
annuale di € 1.200,00 IVA esclusa, preventivo acquisito agli atti con prot. n. 14958/2021,

- per l’erogazione del servizio di assistenza e manutenzione comprensivo di n. 10 chiamate sull’intera 
infrastruttura delle biglietterie al prezzo di € 2.300,00 IVA esclusa, preventivo acquisito agli atti con prot. 
n. 14959/2021;

Preso atto che il suddetto operatore economico è presente sul MePA di Consip;

Considerato che
conseguentemente è stata avviata la trattativa diretta n. 1980710 su MEPA con la ditta Alfi S.r.l. per 
l’affidamento del suddetto servizio, chiedendo alla suddetta ditta di confermare sia l’importo offerto 
fuori dal MEPA che le caratteristiche specificate nelle proposte di cui sopra, per un importo 
complessivo di affidamento pari a € 6.000,00 IVA esclusa, oltre al riconoscimento di un corrispettivo 
pari al 7% sugli incassi dei biglietti che verranno venduti on-line;
la ditta Alfi S.r.l. ha presentato, nei termini previsti, l’offerta economica relativa alla trattativa sopra 
richiamata rendendosi disponibile ad effettuare la prestazione richiesta confermando l’importo offerto 
fuori dal MEPA, pari a € 6.000,00 IVA esclusa, oltre al corrispettivo pari al 7% sugli incassi dei biglietti 
che verranno venduti on-line;
il Responsabile del Procedimento ha ritenuto il costo del servizio offerto da parte della Ditta Alfi Srl 
congruo;

Considerato che, pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si è provveduto al 
reinvito al contraente uscente in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del prece
dente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei 
costi pattuiti) della competitività del prezzo offerto e della disponibilità ad eseguire l’intervento in tempi bre
vissimi;

Visto l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, 
n. 145, in virtù del quale “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, 
le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Preso atto che nel caso di specie si ritiene pertanto opportuno ricorrere all’affidamento diretto mediante 
Trattativa Diretta (TD) sul MePA, in deroga del principio di rotazione, in favore dell’OE Alfi Srl;

Dato atto che l’affidamento del servizio sarà formalizzato tramite documento generato dal portale “ac- 
quistinretepa.it” al termine della procedura;

Accertato che la somma di € 6.000,00 IVA esclusa, necessaria per l’acquisizione del servizio di che trattasi 
trova disponibilità finanziaria sui capitoli n. U0100420103 e n. U5201010308 del corrente esercizio fi
nanziario

Accertata la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC online e viste le risultanze di consulta
zione del casellario ANAC;

Su proposta del RUP Sig. Salvatore Frangella formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- di affidare la fornitura del servizio di cui in parola, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. a), del D. L. 7 6/2020, come convertito in Legge 120/2020, mediante lo strumento della Trattativa 
Diretta n. 1980710 esperita sulla piattaforma MePA di Consip, all’operatore ditta Alfi Srl con sede in 
Borgoticino (NO) via Castelletto n. 20 - Partita I.V.A. 00118520030 per un importo pari a € 6.000,00 oltre 
IVA;

- di rinviare per il dettaglio delle prestazioni alPofferte acquisite ai numeri di prot. 14957-14958 e 
14959/2021

- di nominare il Sig. Carlo Monaco Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC);

- di impegnare la somma complessiva di € 3.050,00 Iva inclusa sul capitolo U0100420103 del bilancio del 
corrente esercizio finanziario;

- di stabilire che la somma complessiva di € 4.270,00 Iva inclusa trova copertura sulTimpegno n. 1227 
assunto con determinazione n. 1093 del 22/12/2021 sul capitolo n. U5201010308 del corrente esercizio 
finanziario;

- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delPart. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33.

U


