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DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

ai sensi dell’art. 32, comma 2 D.lgs. 50/2016 

Determinazione n°:CIG2021-00093 

Il Direttore Generale della Società  

 
Premesso che: 

- Euregio Plus SGR Spa svolge l’attività di esercizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all’ 
art. 33 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.; 

- nell’ambito dell’esercizio di tale attività Euregio Plus necessita di individuare un selezione di un 
fornitore del software di supporto agli adempimenti presso la Centrale dei Rischi, ai sensi dell’ 
art. 8 e 46 quater del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); 

- si rende pertanto necessario procedere all’individuazione partner tecnologico di cui sopra; 

- il valore complessivo per la prestazione di cui in oggetto ammonta presumibilmente ad Euro 
175.000,00 (centosettantacinquemila/00), oltre IVA; 

- considerato l’oggetto della prestazione da acquisire e l’ammontare preventivato si ritiene 
opportuno procedere all’espletamento di una procedura negoziata con invito ai sensi dell’art. 26 
comma 6 della L.P n.16/2015, poiché consente di contemperare i principi di rotazione, libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità con le 
esigenze di un procedimento rapido ed economico; 

- in considerazione dell’oggetto della prestazione da acquistare si ritiene di predeterminare le 
condizioni alle quali le prestazioni devono essere eseguite e quindi di assumere quale criterio di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 33 L.P. 
16/2015 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- si ritiene necessario dare pubblicità al procedimento mediante pubblicazione di avviso di 
aggiudicazione sul sito internet aziendale; 

- Sono stati individuati i seguenti operatori economici mediante consultazione del catalogo degli 
iscritti al portale Bandi-Altoadige per la categoria merceologica oggetto del presente invito: 
 
1) Sefin S.p.A. 
2) Arcares S.p.A. 
3) Sixtema  S.p.A. 
4) Accento Italia S.r.l. 
5) Objectway S.p.A. 

 
 
Tutto ciò premesso, il Direttore Generale della Società  

 
determina: 
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1) di indire una procedura negoziata ad invito ai sensi dell’art. 26 comma 6 della L.P. 16/2015 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

2) di porre a base d’asta l’importo complessivo di Euro 175.000,00 (centosettantacinque/00) 
oltre IVA.  

3) di invitare le seguenti agenzie al suddetto procedimento:  

1) Sefin S.p.A. 
2) Arcares S.p.A. 
3) Sixtema  S.p.A. 
4) Accento Italia S.r.l. 
5) Objectway S.p.A. 

4) di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua; 

5) che il termine tra la trasmissione della lettera di invito ed il giorno fissato per la 
presentazione delle offerte sarà ragionevole; 

6) di approvare la specifica tecnica, la lettera di invito e tutti gli altri documenti allegati al 
presente provvedimento;  

7) di nominare una autorità di gara che provvederà ad esaminare la regolarità delle offerte 
pervenute ed a disporre l’aggiudicazione dell’incarico composta da: 
 

- Giorgio Testini 

- Alessandro Salvaterra 

- Thomas Grasso 

8) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche di legge; 

9) di stabilire che il contratto con l’aggiudicatario verrà stipulato in forma di scrittura privata; 

  

Il Direttore generale 

 

Sergio Lovecchio 

 

Bolzano,26/08/2021 
 
Allegati: 
1. Lettera di invito 
2. Documentazione tecnica di gara; 
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