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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 800  
 

 

Del  23 dicembre 2019 
 

 
Oggetto 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI 
SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E 
AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OTX - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 
AGIUDICAZIONE 
 
 

Determinazione del Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale 

 
Decisione 

Il Responsabile dell’UO “Giuridico, Contratti e Personale”, Antonio Camposeo, nell’ambito della 
propria competenza1 determina di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio di 
manutenzione annuale e aggiornamento del Sistema OTX, effettuata con determinazione n. 
672 del 14/11/2019 alla società Divitech S.p.A. (C.F. e P.I. 03286510262), con sede legale in 
Treviso, Via E. Reginato n. 87, per complessivi € 75.340,00 oltre IVA. 

 
Motivazione  

Con determinazione n. 672 del 14/11/2019, con decisione assunta ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, è stato aggiudicato il servizio di manutenzione annuale e 
aggiornamento del Sistema OTX alla società Divitech S.p.A. (C.F. e P.I. 03286510262), con 
sede legale in Treviso, Via E. Reginato n. 87, per complessivi € 75.340,00 oltre IVA,  

La durata dell’affidamento è pari a dodici mesi salvo eventuali proroghe accordate al fine di 
concludere eventuali interventi di manutenzione/assistenza iniziati e non ultimati nei tempi 
previsti. 

L’Allegato 1 alla determinazione n. 572 del 04/10/2019 sarà parte integrante del contratto. 

Considerata l’urgenza dell’avvio del servizio, al fine di non lasciare ulteriormente decadere i 
livelli prestazionali del Sistema OTX e garantire il monitoraggio dei servizi di TPL a cui il 
Sistema è dedicato, nelle more della verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è 
stata richiesta l’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs 
50/2016 con decorrenza 18/11/2019. 

In data 14/11/20192 è stata comunicato alla Divitech S.p.A. che nelle more dell’espletamento 
delle verifiche dei requisiti dichiarati, affinché l’aggiudicazione del contratto possa essere 
dichiarata efficace, considerata l’urgenza di dare avvio al servizio, al fine di non lasciare 
ulteriormente decadere i livelli prestazionali del Sistema OTX e garantire il monitoraggio dei 
servizi di TPL a cui il Sistema è dedicato, veniva richiesta l’esecuzione anticipata del contratto 
ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs 50/2016 con decorrenza 18/11/2019. 

 

Al fine della verifica dei requisiti prescritti e dichiarati, sono stati eseguiti i seguenti controlli: 

Descrizione Verifica Prot Agenzia data Prot Esito Verifica

Agenzia delle Entrate 201911425 19/11/2019 In attesa di risposta

ANAC - Casellario informatico Favorevole

Casellario Giudiziale 201911424 19/11/2019 In attesa di risposta

DURC Favorevole

Infocamere Favorevole

Ottemperanza L. 68/99 201911426 19/11/2019 In attesa di risposta  
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Considerato che per alcune richieste di verifica è stato superato il termine di 30 giorni entro il 
quale il silenzio dell’amministrazione interpellata forma il cd. “silenzio-assenso” ai sensi dell’art. 
17 bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, si ritiene possibile dichiarare 
l’efficacia dell’aggiudicazione avendo verificato il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in capo all’aggiudicatario. 

 
Attenzione 

La stipulazione del contratto avverrà sul MePA mediante gli strumenti messi a disposizione dalla 
piattaforma. 

La durata dell’affidamento è pari a dodici mesi salvo eventuali proroghe accordate al fine di 
concludere eventuali interventi di manutenzione/assistenza iniziati e non ultimati nei tempi 
previsti con decorrenza iniziale alla data del 18/11/2019, data di avvio dell’esecuzione anticipata 

L’Allegato 1 alla determinazione n. 572 del 04/10/2019 sarà parte integrante del contratto. 

 
Il Responsabile dell’U.O. 

Giuridico, Contratti e Personale 
Antonio Camposeo 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 

 

Torino, lì  23 dicembre 2019 
 

 

                                                
1 Con Determinazione n. 242 del 30/04/2019, il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito dei propri poteri (Art. 
107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia, art 29 del vigente Regolamento di 
contabilità), ha attribuito al Sig. Antonio Camposeo la posizione organizzativa denominata “Responsabile dell’U.O. 
Giuridico, contratti e personale”. Alla posizione organizzativa, con riferimento alle procedure di acquisizione di beni e 
servizi strumentali alle funzioni dell’Agenzia, con assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti 
inbilancio agli opportuni capitoli e articoli, è delegata l’adozione dei seguenti provvedimenti finali:  
– determinazione a contrarre e adozione dei correlati provvedimenti di spesa;  
– stipula dei contratti. 
2
 Nota prot. Ag. 11237 del 14/11/2019 


