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Determina n. 3SI2O21

OGGETTO: determina
modiriche o'.,';i,;;.i;::ff;::::j:Íht#,:, u1_",r. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, con retugtio 2021, derservizio di pronto inti;;nt-o;ffi.:ij_1tJ;:::*'to in resse n. roB der 2e

IL RESPONSABTLE DEGLI ACQUISTT

yMo t,arr 3 deilo Sratuto di trfis _Finsicitia S.p.A:- vtSTA ta detiberazione ANAC n. ,ué 0",ìòiilro
:li#:fi"'.'i::rcodice contrattio,oo'"'," n"í'"1lilil:::iJ:ffHl:ilXîT;:1fj"ff""fl
- CONSTDERATO it comn
società in house sono *.," 

, Ou, cítato l6 O f_ Os. f O.e Zi] 6 n.-17|prevede, in particolare, che le
codjce dei contratti prbbri;:'u 

afl'acquisto di beni, servizi e forniture .u"onio-il' o,""iprina del

;j:ii'"* 3"",":tliJ":î# l#1;:1;: dei contratti pubbrici) e 
'art 

16 D L ss 1e 8 2016
- vlsro I'aft' 32' comma 2.del.d.ts" 

". 
;oròi'u, ir quare prevede che, per i contratti so*o sogria di

:ll l,i' lf.:",[ff,;fhffi:ii;:ffi*#ili::l :"**" ;i ffiffi;i",e s,azon
particolare, l'oggetto deil'affidamento ,r,.npli", ,,iàr",i;ln'n" " 

contra'e, individuando, tra t'attro in
possesso dei requisiti tecnico_ professionali: €, la ragione della scelta del fornitore ed íl

;"il::îmT:"u.t'J:",r"lJfi"i"J[Y:"",,1"X?,ru ortobre 2016, come mocjiricate con5012016; ' w' I eùi' 
'rr 

sensl e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n.

:_V.ISTO t,art. 1 D.L. 16.2.2020 n. 76 it quate, cosi cor77t2021, converrito ,n 
'"n:-"^: 10r o"i zo rug'o-,;;,T.:',J'ff:":nii',ll.1l;,llllJri;il;procedono all'affidamento diretto per servizi e roiiture di importo inr"rior" "Ji,il' 

.,ar.ooo,oo,

:iíiiiru;fiTff i:frli:oo''u"io 
oJ o'o"".ìmento equivarente 

"ia Jotlto a partire
- vrsrA ra disposizione der DÌrettore Generare n.602 der 27 Novembre 2020, conra quare f,Aw.Roberto Nasca, Responsabire delArea tug"r. e ;;ri"indjviduato prowisoriamente, nere moredella piena regolamentazione relativa u u iro""orrJ'Ji '
quare ,esponsàbir" o.ri" r"". .,"::;:t::"i,:":: T:"-::: 1' î"damento ai sensi det D.rss so/2o16,
di arridamento ,.,," i;;;;T;i::ÍX1i",i;,i',iyliffi:'1"?:;J,"J:ffi:";,H:il:: 

t*È 
procedure

- vtsrA ra deríberazione der consigtio oinrrrir,Lrì";";l;".:fi"":t,:i:iTi:l.
approvata 

'individuazione 
de'avv. Roberro 

^;;;; ;!.J"li:ffiJ i.jf:: ?Jff::.fr:l:
;;'i,il:i',;r:i:"":ffi,T1;",,.ativa, nonché oi aìt-u-Jionu o"rr" p.""a,,".uilitiul-iento per re
pubbrici; nporto inferiore alle soglie comunitarie preui"tu aai cìall oer contratti
- vlsrA la nota del 11'10 2021 del Responsabile dell'U.o. servizi Generari Amministrativi con laquale è stato richiesto di orocedere all'affidamento diretto der servizio in oggetto in favore dera
|{ona1atryt 

securny S.p.A, per ir biennio otîobre 2021"_':j:::i: 
,l^o#"]"^I *

comPle-ssivo stimato pari a Euro t0.g00,00, oltre lvA; - settembre 2023 e per un importo
- CONSIDERATE le ragioni che giustiiicano iàtrio"runto in questione esposte nela richiamatan ota det Responsabìte de,, U. o. seruizi oun.r" tinim-iirìL'u,, o".ir,a) l'alto grado di soddisfa:
dall,affìdatario; zlone maturato in relazione alle precedenti prestazion, erogate



ffiffifeffiventuare variazionecli rornitore importerebbe un notevore agsravio di

;ilr:rll, 
la capienza dell'importo residuo det retarivo budget annuate di spesa, come da prospetto

tutto ciò premesso e considerato, visto I'art. 1 D.L. 16.2.2020 n. 76, così come modifrcato da*art.51 , comma 1 , D.L.77/2021 ,convertito in legge n. 10g del 29 luglio 2021 ,

DETERMINA

1 di affidare' ai sensi det'arl.^l-comm a 2 rett. a) D.L. 16',020 n. 76, così come modificatodaf f 'art 51, comma l, D.L. 
,77/2021, 

convertito i" r"é" n. 108 der 29 rugrio 2021 , per rr biennioottobre 2021 - settembre 2023 in favore aetta tvtonOia"tiot Security S.p.A.

lf,corrispettivo 
complessivo per I'affidamento dei servizi indicati è fissato in Euro .10.800,00, 

oltre

2 di nominare Quare Resoonsabire. unico der procedimento (RUp), come individuato ai sensidel|art- 31 D. Lgs.50/2d1e-e oer|art-!éil"'"i'1.'241/gO, n Rag. Emanuere fncardona,responsabite deil,U,O. Servizi Amministr"tiui Clnuiaii; "

l$!;o,o"""oerà 
ad acquisire presso ir sito ANAC, ro sMART CrG rerativo ail,affidamento in

ll fornitore der servizio 0""':,^grT::1i"ie 
. 
di essere in po,ssesso der necessari requisiti tecnico-professionari e che non sussistono motivi di escrusionJoi cui a',art. g0 der d.rgs. n. 50t2016 ecjovrà inolire assumere tutti gli obbtighi Ji i*."àÉliij'i"i nus"i tn.n=-r"riiì 

"ri "rrj"n 
3, regge13612010, con individuazione-der "coito o"Ji"àià; ,rlrì disporre ir oonNco péi'irìfr"runro, ,"generarità ed ir codice fiscare dere u"u"tr"ri p"r!àriJ'oetegate ad operare sull itesso, conl'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai à"iiGrlr"".i;

ll contratto sarà formalizzato m.ediante scrittura privata; la mancanzao il venir meno anche di unodei requisiti richiesti comporterà ra rÍsoruzion" Ji iìritioi"I"ontrrtto;
lf RUP avrà cura di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale delfa società l,affÍdamentodel servizio, indicando it nome defl'àifid"t"ro 

"o 
iipÀ*rso da parte delo stesso dei requisiti diordine generare, r'oggetto der contratto, ra durata, r'importà e re modarità di aggiudicazione tramiteafildamento diretto ai sensi derfart. 1 c. 2 rett. 
'a) 

úL.'16 l zozo n. 76, così come modificatodalf'art. 51, comma .1, D.L.77t2021, 
"onu",tìto-ii 

t{g!,. f bg det29tugtio2021.
Sede, 12.10.2021

ll Responsabile degf i Acquisti


