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D.D. 22_020S  07/02/2022 - CIG ZF73519F2B 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
OGGETTO: affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 
1 del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e s.m.i., nonché del “Regolamento per 
l’affidamento di contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di rilevanza 
comunitaria e per la gestione del fondo economale” del servizio RESERVO PREMIUM applicazione 
in cloud per la gestione degli appuntamenti per Deledda International School all’impresa A.M.T. 
SERVICES s.r.l., a partire dall’attivazione del servizio per 12 mesi a decorrere dal 12 Febbraio 2022 
al 11 Febbraio 2023, con importo stimato pari a € 328,90=oltre l’IVA, inferiore alla soglia di 40.000,00 
euro, con il sistema dell’affidamento diretto – CIG ZF73519F2B. 
 

La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 
 
a) visti: 
- il Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia”, commi 1 e 2, che dispone deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici per 
le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, come modificato dal D.L. 77/2021 cd. 
“Semplificazioni”; 

- l’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, 
lavori, servizi, forniture e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

- l’art. 32 comma 2, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 32 comma 14, d.lgs. 50/2016 secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite pec; 
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- l’art.1, comma 2 lettera a) del Dl 76/2020 convertito in legge 120/2020, come modificato dal DL 
77/2021 ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto, per servizi e 
forniture di importo inferiore a 139.000 euro;  

b) visto altresì il Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’affidamento di contratti per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria e per la gestione del fondo economale all’art. 
27 punto 2), dispone che “L'affidamento diretto all'operatore economico uscente è ammesso in casi 
eccezionali e motivati, quali: - riscontrata assenza di alternative valide nel mercato; - grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo 
conto anche della qualità della prestazione; - casi di urgenza, adeguatamente motivati; - 
indisponibilità di altri operatori economici a garantire la prestazione richiesta nei termini e secondo 
le modalità indicate dal RUP; - espletamento di indagine di mercato che abbia indicato il contraente 
uscente; - unicità del prestatore; - prestazioni infungibili.”;  

c) valutato che le attività in oggetto possono essere svolte on line in ottemperanza alle norme 
sanitarie per prevenire la diffusione del covid-19 ai fini della salute e la sicurezza dei lavoratori, che 
sono altresì tutto il personale Docente e tutto il personale ATA della Fondazione stessa, nonché del 
Deledda International School; 

d) considerato in particolare che a seguito dell’effettuazione di un’indagine di mercato, è stato 
assegnato il servizio in oggetto, effettuando un ordine tramite MEPA numero 6015093, ad A.M.T. 
SERVICES s.r.l.  che scadrà il 11/02/2021;  

e) atteso che l’operatore uscente, oltre ad avere prezzi competitivi, è un’azienda totalmente 
italiana, che offre assistenza gratuita e continuativa gestita dall’Italia, e presenta Privacy Policy ai 
sensi del GDPR; 

f) atteso inoltre che A.M.T. SERVICES s.r.l ha mantenuto gli stessi costi dell’anno scorso; 

g) tenuto conto che l’impresa A.M.T. SERVICES s.r.l ha offerto un servizio di qualità nel mercato di 
riferimento, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, prestando un’assistenza eccellente per tutta 
la durata del contratto e riscontrando gradimento da parte del Coordinatore Didattico; 

h) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per 
affidare il rinnovo del servizio in oggetto all’impresa A.M.T. SERVICES s.r.l per un importo 
complessivo stimato di € 328,90=oltre l’IVA;  

i) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è CIG ZF73519F2B; 

DETERMINA 
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per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto del rinnovo del servizio RESERVO 
PREMIUM applicazione in cloud per la gestione degli appuntamenti, per Deledda International 
School all’impresa A.M.T. SERVICES s.r.l., a partire dall’attivazione del servizio per la durata di 12 
mesi a decorrere dal 12 Febbraio 2022 al 11 Febbraio 2023, con importo stimato pari a € 
328,90=oltre l’IVA. 
 
 
Genova, 7 Febbraio 2022  
 
      

 Documento firmato in originale                Il Direttore della Fondazione 
                                                                          Dott.ssa Susanna Fadda 

 


