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Detetmina n 3012022

OGGÉTÍO: determina a contrarre nèr l'affidamento' dell'art 1' comma

16-7.2020 n.76, così come modillcaio dall'art 5l' comma 
'1' ? '':-'l?o"'

manutenzione ordinaria e tele-sorveglianza H24 del gruppo di continulla

2 lett. a) D'L'

del servizio di

IL RÉSPONSABILE DEGLI ACQUISTI

- vlsro l'art 3 dello Statuto di lrrrs tfT:"Ji*.3.1;^ 
avente ad osseito I'iscrizione nell'elenco di

"J':,r,1",3i,::i".'i".1""Hîi"l 
Jll.;:;rusf*ì,"i|'""" *ié,i affìdamenti /n house arr'rìfìs

- !3ì3lll.Ì"Îì; ir comma / der citaro 16 D L ss 1s 8-2016 n.].Î 
:::""1";1" 

particorare cne re

società in hoúse sono tenLlte u''u"quiiú aiú"ni' servizi e forniture secondo la disciplina del

1î;T"ti::T[[:'?31i])o'u" 50(codicedei contratti Pubbrici) elart 16DLss 1e82o16

n 175 (Testo unico d''":":':t? "ii"?8ililo, ir qu"r" prevede che, per i contratti sotto soslia di

;;':H * :i;ili" ii"ii"';ioi,iîi:i Jì; ;i; ;;";o'"^dì €ridamento' re siazioni

aopaltanti, ìn conformita ai propri orornamenti' sidetermlnino a contrarre"indÚiduando' tra l'aìtro in

oariicolare, I'oggetto deìl'affidame*" 'tto"n"' 
i'1"i"'tlre' la ragìone della scelia delfornìtore ed il

oossesso dei requisiti tecnico- professionalìc 
n. 4 del 26 otiobre 2016, come modificate con

- ntculnunfe le Lìnee Guide dell

deliberazione n 636 del lO fuglio zo1ò' r"s" ai sensi e per gli efiettì delì'3r| 36 del d lgs n'

50/2016;
- VISTO Ì'aÍ 1 DL 167 2O2O n /tj il quale' così come modificato dall'art 5l comma '1' d l

7712021, p.evede chet" 
"tutioni 

upp'ttunìi"J'JcJno all'affidamenioliretto'per servìzi e forniture

di importo inferiore ad furo I Og Ooo'uólqua-fora la determina o altro atto di avvio del procedimento

:;:;;;;; ";;"i'"to 
a parlire dall01 06 2021 ed entro il 30 eiusno 2023:

- VISTA la disposìzione aet oo"tror" óJn-u-ra" n ooz o"' 
'l l*:'tfi:.:l1o con la quale I'Avv'

RobertoNasca,Responsabiìecett'nrearegateèStatoindividUaioprowisodamente,ne||emore
della piena regolamentazione '"nt""'l'* it"""oure di affidamento 

'ai 
sensi del D lgs 50/2016'

quàL',""p"n,ào'" a" 
" f :: :i'"1Í'Ílíi:*ffir;;:; :::ff ff13:'jil:ffJ13, 

o'o""ou*

:'.isffi:: [::,::"i: lii:i::ffi i;ffi;;;i;;;'ì;"; n 5 de' 13 1 2021 con 
'a 

quare è stata

approvata l'ìndivìdua'ion" otttuuu 
" 
ioot;;- N;"""' Responsabile dell'Area Legaìe' quale

responsabile della fase organrzzalu"' nJiJào' uìtu"tione delle pfoced!re di aflidamento pef le

forniture di benì e seruiri ai i.porto ,nì"rìlr" alle sogrie comunitarie previste dar codìce deì contrattì

i\?iJfA " nota dell'Ufricio Servízi Ammìnìstrativì senerali del 20 a 2022' con la quale viene

rappresentata I'esigenza di p'0""0"'t 
"ffi"tiout"nto'Oi'uno 

del servizio^in^oggetto e l'opporiunità

.ii aoqiudicarlo alla schnerder Électr'" é 0 " o"|. 
" 

periodo 1 settembre 2a22- 31 agosla 2023 pel

un àlr'spettivo part a Euro 7 100 00 ollfe IVA

- RICHIAMATE le motivazioni formulate nella suddetta.nota' 
'"-1 I i^1::"t 

l'elevato graoo oì

soddisfazione maturato ne| 0,"""0"n." rapporto con l,affidataria nonché imaqqiori costi che

]nir"ro"ro "."t"nuti 
nell'ipoiesi di affidamento ad altro fornitore;



X,Y!RFIS
FINSIC:LIA

tutto ciò premesso e considerato, visto |art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato dall,art.
51, comma 1, D.L.77t2021,

DETERMINA

1. di affìdare, ai sensi dell'art. 1, comma 2lett. a) D.L. j6.7.2020 n.76, cosi come modificato
dall'ad. 51, comma 1, D.L. 7712021, alla Schneider Etectric S.p"a. pe. il penodo 1 settembre
2022 - 31 agosto 2023, il servizio di manutenzione ordinaria e tele_sorvegt,anza H24 del
gruppo di continuità.

ll corrispettivo complessivo per I'affidamento dei servizi ind'cati è fissato in Euro 7.100.00. oltre
IVA;

2. dj nominare quale Responsabile Unjco del procedimento (RUp), come individuato ai sensi
dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 e dell,ari. b de a L. n. 241lgj, it Rag. Emanuete Incardona,
responsabile dell'Ufficio Servizi Amministrativi cenerali;

ll RUP provvederà ad acquisire presso il sito ANAC, lo SMART Clc relativo all'affidamento in
oggeîto;

La società fornitrice dovrà dimostrare di essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-
professionali e che non sussistono motìvi di esclusione di cuj all'art. A0 del d.lgs. n. 50/2016i la
ditta affidatarìa dovrà inoltre assumere tutti gli obblìghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3, legge 1.3612010, con indivìduaz,one del ,.conto 

dedicato,' su cui disporre il bonìfico per il
pagamento, le generaliià ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare suÌlo stesso, con
l'impegno a comunicare ogni modifica rèlativa ai datitrasmessi:

ll contratto sarà formalizzalo mediante scrittura privata; la mancanza o il venir meno anche di uno
dei requisiti richiestì comporterà la risoluzione dj diritto del contratto:

ll RUP avrà cura di pubblicare nell'apposita sezione del sito ìstituzionale della società I'affidamento
del servizio, indicando ìl nome della ditta affidatarja ed il possesso da parte della stessa dei
fequjsiti di ordìne generale, l'oggetto del contratto, la durata, l,importo e le modalità di
aggiudicazione tramite affidamento diretto ai sensi dell,art 1 c. 2 lett. a) D.L. 16.7.2020 n. 76, così
come modificato dall'art. 51, comma 1, D.L.7712021
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