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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 delle Scienze  Umane opzione Economico Sociale, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale 
- sezione Comunicazione, Ist. Professionale “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale “Istituto Professionale 

“Servizi Socio-Sanitari”, Ist. Professionale “Industria e artigianato  per il made in Italy – articolazione Artigianato 
– opzione Produzione Tessili e Sartoriali”,  Ist. Professionale “ Produzioni Industriali e Artigianali – Curvatura 

Produzioni Tessili e Sartoriali” 

 Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636) 
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata 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. +390105536268, fax +390108563171) 

 

D.D. 23_007F 20/01/2023 - CIG Z4F3993CC6 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: affidamento diretto 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, 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” della fornitura e della posa in opera di un nuovo 
impianto di climatizzazione presso l’ufficio del Coordinatore Didattico del Liceo Linguistico 
Internazionale Grazia Deledda della Fondazione Urban Lab Genoa International School all’impresa 
MY CLIMA SRL, con importo stimato complessivo pari a €1.300,00=oltre l’IVA, inferiore alla soglia di 
40.000,00 euro, con il sistema  dell’affidamento diretto – CIG Z4F3993CC6. 

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 bis”; 

- 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 (richiamato dall’art.1, comma 3 del Dl 76/2020), 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, 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; 

- 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; 
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b) ravvisato che si rende necessario la realizzazione di un impianto di climatizzazione per il nuovo 
ufficio del Coordinatore Didattico del Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda della 
Fondazione; 

c) considerato che MY CLIMA SRL, l’operatore assegnatario, svolge per la Fondazione il servizio di 
manutenzione ordinaria semestrale e di eventuale manutenzione straordinaria dei condizionatori 
ed affini per gli istituti del comprensorio scolastico e degli uffici della Fondazione Urban Lab Genoa 
International School F.U.L.G.I.S; 

d) considerato inoltre che l’impresa MY CLIMA SRL ha dimostrato affidabilità, correttezza e 
professionalità nei confronti della Fondazione, offrendo servizi di qualità nel mercato di riferimento 
con prezzi molto competitivi, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

e) rilevato che, su richiesta della Fondazione, tale operatore ha presentato un preventivo sia per lo 
spostamento del condizionatore del precedente ufficio della Coordinatrice Didattica al nuovo ufficio 
sia per l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione proponendo varie opzioni di modello, 
preventivi che sono risultati essere in linea con il mercato di riferimento; 

f) tenuto conto che la Fondazione, a seguito di analisi dei preventivi, ritiene opportuno dotare il 
nuovo ufficio di un nuovo impianto, non sguarnendo il precedente locale, e che, come indicato 
nell’offerta, tale offerta si intende comprensiva di fornitura e posa in opera con relativa realizzazione 
completa dell’impianto di climatizzazione, collaudo e rilascio e compilazione nuovo libretto 
impianto obbligatorio;  

g) tenuto conto quindi che l’affidamento a MY CLIMA SRL appare la soluzione più idonea per ragioni 
di economia organizzativa ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, con 
risparmio di tempo e risorse; 

h) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per 
affidare all’impresa MY CLIMA SRL la fornitura e posa in opera dell’opzione Toshiba - sistema 
monosplit con funzione di raffrescamento e riscaldamento per un importo stimato complessivo di 
€1.300,00= oltre l’IVA; 

i) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è CIG Z4F3993CC6; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto della fornitura e della posa in opera di 
un nuovo impianto di climatizzazione presso l’ufficio del Coordinatore Didattico del Liceo Linguistico 
Internazionale Grazia Deledda della Fondazione Urban Lab Genoa International School all’impresa 
MY CLIMA SRL, per l’importo stimato complessivo pari a €1.300,00=oltre l’IVA. 

Genova, 20 Gennaio 2023  

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


