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Roma, 29 Marzo 2022                                                                                                              

Prot. D22/3146 

 

DETERMINAZIONE DI UTILIZZO DEL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DEL SERVIZIO DI CESSIONE IN LICENZA D'USO DEL PRODOTTO SOFTWARE GESTIONALE 

DENOMINATO WEB ATLANTE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE, COMPLETO DI 

HARDWARE E SERVIZI PER 36 MESI – CIG: ZA12A016DF 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premessi 

• la Nota dell’ANAC del 17 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali 

nazionali sono da considerarsi “Organismi di diritto pubblico”; 

• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la 

quale “i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei 

contratti pubblici e sono vigilati dall’ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e 

servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”; 

• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 - “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito “Codice”. 

 

Considerato che 

- con Determinazione a contrarre del 1° Ottobre 2019 (Prot. n. D19/7140), a seguito di Delibera 

del Consiglio di Amministrazione, il Fondo ha stabilito di procedere, ai sensi dell’Art. 36, comma 

2 lett. a) del Codice, all’affidamento diretto del servizio di “cessione in licenza d'uso del prodotto 

software gestionale denominato WEB ATLANTE per la gestione della rilevazione presenze, 

completo di hardware e servizi per 36 mesi” e contestualmente del servizio di “cessione in 

licenza d'uso del prodotto software gestionale LYNFA Teamsistem” alla società “Readytec S.p.A.” 

(C.F.: 01216850543/P.IVA: 00647070523); 

- è stato acquisito relativamente alla procedura di affidamento del servizio di “cessione in licenza 

d'uso del prodotto software gestionale denominato WEB ATLANTE per la gestione della 

rilevazione presenze, completo di hardware e servizi per 36 mesi” lo SMART CIG n. ZA12A016DF; 
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- all’esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del Codice, in data 

23 Ottobre 2019 si è perfezionato il Contratto (Prot. n. D19/7528), di durata sino al 31 Dicembre 

2022, per il Servizio i cui al precedente punto (SMART CIG n. ZA12A016DF), per un importo 

complessivo pari ad € 4.140,00 (quattromilacentoquaranta/00) al netto di IVA di legge; 

- è emersa, nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’esigenza per il Fondo di provvedere alla 

riparazione del terminale per la rilevazione delle presenze, denominato “Automa”, a causa del 

cessato funzionamento della scheda dello stesso; 

- il Fondo, pertanto, ha provveduto a consegnare il terminale danneggiato alla società Affidataria 

del servizio “Readytec S.p.A.” per la formulazione del preventivo per l’intervento di riparazione 

da eseguirsi; 

- in data 14 Febbraio 2022 la “Readytec S.p.A.” ha fatto pervenire ai competenti Uffici del Fondo 

il preventivo (Prot. n. D22/2882) per l’intervento di riparazione, inclusivo altresì delle relative 

spese di trasporto, che è per un importo complessivo di € 340,00 (trecentoquaranta/00) al netto 

di IVA di legge; 

- il comma 12 dell’Art. 106, del Codice recita che “la Stazione Appaltante, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del Contratto”; 

- la necessità ravvisata dal Fondo può essere soddisfatta, pertanto, mediante un incremento delle 

prestazioni, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del Codice, legate al Contratto originario in corso di 

esecuzione (Prot. n. D19/7528), per un importo complessivo di € 340,00 (trecentoquaranta/00) 

al netto di IVA di legge, per un totale complessivo del Contratto originario di € 4.480,00 

(quattromilaquattrocentottanta/00) al netto di IVA di legge; 

 

      Dato atto che 

- la variazione in aumento corrisponde ad un’integrazione economica rientrante nell’aumento 

delle prestazioni di cui al Contratto originario e compresa, dunque, nella misura massima del 

“quinto d’obbligo”; 

- sussistono, pertanto, i presupposti per procedere ad un aumento delle prestazioni legate al 

Servizio affidato, alle stesse condizioni previste nel Contratto originario in corso di esecuzione 

(Prot. n. D19/7528); 
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Ritenuto 

che l’aumento delle prestazioni, rientrante nel “quinto d’obbligo” per il Contratto originario in corso 

di esecuzione (Prot. n. D19/7528), trova copertura contabile a valere sul Bilancio del Fondo per 

l’annualità 2022, nel capitolo “Attività di Gestione”, sottovoce “AG.2.2.4 - Software”; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Determina 

1. di disporre, ai sensi dell’Art.106 comma 12 del Codice, per le finalità come sopra descritte, 

l’aumento delle prestazioni per un importo di € 340,00 (trecentoquaranta/00) al netto di IVA di 

legge, rientrante nel “quinto d’obbligo” di cui al Contratto originario in corso di esecuzione (Prot. 

n. D19/7528) sottoscritto con la società “Readytec S.p.A.” (C.F.: 01216850543/P.IVA: 

00647070523) relativamente al servizio di “cessione in licenza d'uso del prodotto software 

gestionale denominato WEB ATLANTE per la gestione della rilevazione presenze, completo di 

hardware e servizi per 36 mesi” (SMART CIG n. ZA12A016DF); 

2. di autorizzare il relativo Atto di sottomissione, per un incremento delle prestazioni contrattuali 

per un importo complessivo di € 340,00 (trecentoquaranta/00) al netto di IVA di legge, 

rientrante nella misura massima del “quinto d’obbligo”, lasciando inalterata ogni altra 

condizione prevista dal Contratto originario in corso di esecuzione (Prot. n. D19/7528); 

3. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 1° Ottobre 2019 (Prot. n. D19/7140), 

curi tutti i relativi adempimenti; 

4. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., 

sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”. 

 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

http://www.fondoforte.it/


 


