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 D.D. 20_084S del 12/01/2021 - CIG ZCD2FD923F 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in 
legge n. 120/2020, nonché del “Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di servizi e forniture di importo 
inferiore ad € 40.000,00” per la fornitura del servizio di predisposizione, manutenzione e formazione della 
soluzione applicativa per la gestione delle segnalazioni di illecito denominata “Whistleblowing” per la 
Fondazione Urban Lab Genoa International School all’impresa SIGMA NL di durata triennale dal 15/01/2021 
al 14/01/2024, con importo stimato pari a € 2.200,00=oltre l’IVA, inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, con 
il sistema dell’affidamento diretto – CIG ZCD2FD923F 
 

La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 
 
a) visti: 
- il D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 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 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti 
Pubblici – CCP) per le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre, o 
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 Dicembre 2021; 
 
- l’art.1, comma 2, lettera a), del richiamato D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, ai sensi del 

quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 
75.000 euro;  

 
- l’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come richiamato dall’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, 
convertito in legge n. 120/2020, ai sensi del quale 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, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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; 
 

mailto:fulgis@genoaschool.eu
mailto:fulgis@legalmail.it


    

 

 

 

 

 

Socio Promotore e Fondatore: Comune di Genova  

Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363 
Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)  

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001  

Liceo Scienze  Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie, 

 Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 

Middle and High School “Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata al C.I.E. di 

Cambridge e all’I.B.O. di Ginevra - iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 

366 - Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390108612058, fax +390108612059) 

 

2 

- l’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di 
cui all’articolo 38; 
 
b) dato atto che che l'art. 54 bis del D.Igs. n.165/2001, come modificato dall'art. 1 della legge n. 179 del 2017 
"Disposizioni per la tutela degli autori segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", prevede che vengano comminate sanzioni nei 
confronti degli enti che non adottino procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti 
conformi a quelle indicate da apposite Linee Guida, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
 
c) atteso che l'ANAC, con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha predisposto le “Linee guida in materia 
di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, le quali, tra l’altro, raccomandano 
che le segnalazioni di illecito vengano gestite attraverso l’ausilio di procedure informatiche che utilizzino 
protocolli sicuri nonché strumenti di crittografia, volti a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante;  
 

d) rilevato che per una corretta ed esaustiva gestione del processo di Whistleblowing è necessario avvalersi 
di idoneo software gestionale e che la soluzione applicativa offerta dall’impresa SIGMA NL, basata sul 
software open source Globaleaks, software di ANAC in riuso (servizio whistleblowing in Saas su proprio 
server in AWS), costantemente aggiornata rispetto agli sviluppi normativi, appare la soluzione migliore; 
 

e) rilevato infatti che per quanto consta, Fulgis non è tenuta ad acquistare prodotti e servizi prestati da 
soggetti qualificati nel Cloud Marketplace AgID, in quanto non è una "Pubblica Amministrazione" ai sensi 
dell'art. 1 comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., richiamato dall'art. 2 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 82/2005 
e s.m.i. (ossia il CAD) e circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018. 
 

f) ritenuto congruo il preventivo proposto dall’impresa ad un prezzo adeguato rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore e che l’offerta di predisposizione e manutenzione della piattaforma comprende attività 
di formazione specifica a supporto per RPTC e parte generale per il personale della Fondazione;  
 

b) vista la necessità di garantire e tutelare la continuità il buon andamento e l’efficienza della Fondazione e 
degli Istituti Scolastici facenti parte del comprensorio e il regolare svolgimento della didattica; 
 
e) considerato che SIGMA NL ha dimostrato il possesso di specifiche competenze tecnico/professionali per 
l’affidamento di tale servizio; 
 
f) considerato altresì che SIGMA NL svolge servizio di supporto e formazione in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza per la realizzazione e gestione delle misure inerenti il PTPCT per la Fondazione, 
come da nostra D.D. 20_029S del 15.06.2020, e l’affidamento al medesimo operatore appare la soluzione 
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più idonea per ragioni di economia organizzativa ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della 
gestione, con risparmio di tempo e risorse;  
 

f) rilevato inoltre che l’impresa SIGMA NL adempie correttamente ai rapporti contrattuali in essere con la 
Fondazione, offrendo servizi e prodotti di qualità nel mercato di riferimento, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti e prestando un’assistenza eccellente per tutta la durata contrattuale, riscontrando gradimento 
offrendo servizi di qualità nel mercato di riferimento con prezzi competitivi; 
 
e) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
all’impresa SIGMA NL il servizio in oggetto per la durata di 36 mesi a decorrere dal 15/01/2021 al 14/01/2024 
per un importo complessivo stimato di € 2.200,00=oltre l’IVA;  
 

h) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è ZCD2FD923F; 
 
 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto della fornitura del servizio di predisposizione, 
manutenzione e formazione della soluzione applicativa per la gestione delle segnalazioni di illecito 
denominata “Whistleblowing” per la Fondazione Urban Lab Genoa International School all’impresa SIGMA 
NL di durata triennale dal 15/01/2021 al 14/01/2024, con importo stimato pari a € 2.200,00=oltre l’IVA,  
 
Genova, 12 Gennaio 2021  
 
      

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


