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D.D. 20_029S 15.06.2020 CIG Z512D4BC67 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
 
 
OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi degli artt. 106, c. 11 e 36 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e.s.m.i. e 
del “Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00”  
del servizio formazione e audit in materia di anticorruzione e trasparenza per la Fondazione Urban Lab Genoa 
International School, a garanzia della continuità di prestazione, all’impresa SIGMA NL  per un totale di 50 
ore, a chiamata, da usufruirsi a scalare, da articolarsi indicativamente in una mattina al mese per il periodo 
previsto dal 15 giugno 2020 al 14 giugno 2021 da tenersi presso la sede della Fondazione e/o preferibilmente 
in remoto - back office con importo stimato pari a € 3.500,00 = oltre l’IVA, – CIG Z512D4BC67. 
 
La sottoscritta Dott.ssa Susanna Fadda, Direttore della Fondazione FULGIS,  
 
a) visti i seguenti articoli del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come 
modificati dal d.lgs. n. 56/2017: 
- l’art. 30, comma 1, 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, 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, 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. 36 comma 2 lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

 

- l’art. 37 comma 1, 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 
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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) visti altresì i seguenti articoli del Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di lavori di importo inferiore 
ad € 150.000 e di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000”, pubblicato sul sito internet 
www.fulgis.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”: 
- l’art. 3.1, il quale dispone che è consentito l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo 
fino ad € 39.999,99 oltre IVA qualora la natura dell’acquisizione o l’urgenza di provvedere rendano tale 
procedura la più idonea ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, nel rispetto della 
correttezza, della trasparenza, della libera concorrenza e della non discriminazione, con risparmio di tempo 
e risorse; 
- l’art. 3.7 lett. h), il quale dispone che “Il Direttore F.U.L.G.I.S. o suo delegato può procedere ad adottare 
una determina a contrarre in cui è già indicato il nominativo del contraente, indicando le ragioni 
dell’affidamento senza confronto con altri operatori e procedendo in forma semplificata all’indicazione del 
solo oggetto dell’affidamento e dell’importo” in caso di “riaffidamento all’operatore uscente in caso di 
elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e previa verifica 
della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi di mercato praticati”; 
 
c) tenuto conto che il 21/03/2020 è scaduto il contratto annuale del servizio di supporto e formazione in 
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la realizzazione e gestione delle misure 
inerenti il PTPCT tra la Fondazione e SIGMA NL per un importo pari a € 6.000,00=oltre l’IVA. 
 

d) attesa l’urgenza di provvedere posto che il suddetto contratto è in scaduto il 21/03/2020; 
 
e) stante la necessità, nelle more della procedura di individuazione del nuovo contraente, di garantire e 
tutelare la continuità del servizio di supporto e formazione in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza alla Fondazione; 
 
f) considerato in particolare che il rinnovo al precedente affidatario, per la pregressa esperienza del 
medesimo servizio di consulenza da parte di SIGMA NL per la Fondazione che richiede una conoscenza 
approfondita della realtà aziendale e specifiche competenze tecnico/professionali, 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 per la conclusione del servizio. 
 
g) considerato altresì che l’impresa SIGMA NL adempie correttamente ai rapporti contrattuali in essere con 
la Fondazione e con piena soddisfazione della Fondazione, offrendo servizi di qualità nel mercato di 
riferimento con prezzi competitivi, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 
 
h) atteso che l’affidamento è di importo pari a €3.500,00=oltre l’IVA corrispondenti ad ore 50, a chiamata, 
da usufruirsi a scalare, articolate indicativamente in un audit di una mattina al mese per coprire un’annualità;  
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i) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per riaffidare 
all’impresa SIGMA NL il servizio in oggetto da tenersi presso la sede della Fondazione e/o preferibilmente in 
remoto - back office per un totale di 50 ore, a chiamata, da usufruirsi a scalare, indicativamente articolate in 
una mattina di audit al mese per il periodo previsto dal 15 giugno 2020 al 14 giugno 2021 e per un importo 
stimato complessivo di € 3.500,00= oltre l’IVA;  
 
l) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è Z512D4BC67; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto del servizio in oggetto per un totale di 50 ore, 
a chiamata, da usufruirsi a scalare, indicativamente articolate in una mattina di audit al mese per il periodo 
previsto di un’annualità dal 15 giugno 2020 al giorno 14 giugno 2021, da tenersi presso la sede della 
Fondazione e/o preferibilmente in remoto - back office, all’impresa SIGMA NL per l’importo stimato di € 
3.500,00= oltre l’IVA. 
 
 
Genova, 15 Giugno 2020 
 

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

 


