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DETERMINAZIONE N. 36 del 19/03/2020

OGGETTO: Determina a contrarre per Affidamento diretto a SPS Tecnologica S.r.l. Unipersonale
del servizio di assistenza tecnica/sistemistica dell’Ente
Pubblicazione dal 26/03/2020 al 10/04/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato

che è indispensabile provvedere alla individuazione di una società che provveda alla
gestione delle problematiche che occorrono agli ambienti hardware e software
dell’AATO, stante i quotidiani problemi che accadono alle apparecchiature hardware ed
ai sistemi software dell’Ente;
che l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consente l’affidamento diretto per le
forniture e servizi per importi non superiori ad € 40.000,00 IVA esclusa;
che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) che ha modificato l’art. 1, co. 450 della L. 296/2006 innalzando la soglia
dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.
i contenuti dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale prevede che la determina a contrattare deve contenere:

VISTI

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
CONSIDERATO che la società Tecnologica srl di Avellino ha formulato una offerta per tale servizio pari ad
€ 1.200,00 oltre iva quindi pari a € 1.464,00
che pertanto è possibile assumere determinazione a contrarre con i seguenti contenuti:
fornitura servizio di assistenza tecnica/sistemistica dell’Ente come esplicitato nel
contratto;
durata anni 1;
costo € 1.200,00 oltre iva;
-

Considerato che per tale servizio è necessario procedere all’assunzione del relativo impegno di
spesa all’intervento 10160302/1 cap. 1, del redigendo Bilancio di Previsione armonizzato 2020;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’AVCP è il seguente: CIG Z9E2C77B2A
VISTI:
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- Gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;
- D. Lgs. n. 267/2000.
DETERMINA

Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
-

assumere determinazione a contrarre avente ad oggetto:
o
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-

o

la fornitura del servizio di assistenza tecnica/sistemistica dell’Ente con affidamendo diretto,
ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Tecnologica srl con sede in
Avellino alla Via Palatucci;

o

l’importo del servizio è di € 1.200,00 oltre iva (complessivi € 1.464,00);

o

la durata di anni uno;

imputare la spesa per tale servizio all’intervento 10160302/1 cap. 1 del redigendo Bilancio di
Previsione armonizzato 2019 provvedendo all’assunzione del relativo impegno di spesa.

Il Commissario Straordinario
Prof. Giovanni Colucci

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 183 co. 7 D.Lgs. 267/2000) e per la
registrazione dell’impegno di spesa.
Avellino, lì 19/03/2020

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

