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D.D. 21_059S 12.07.2021 - CIG Z7C326F6E4 
 
 

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 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 di ampliamento banda di accesso 
“hosting Cpanel Business Pack” del dominio sito web “deledda.eu” per la durata di 10 (dieci) mesi 
all’impresa REGISTER S.P.A. con importo stimato pari a € 109,90= oltre l’IVA, inferiore alla soglia di 
40.000,00 euro, con il sistema dell’affidamento diretto – CIG Z7C326F6E4. 
 

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) rilevato che il Responsabile Tecnico della Fondazione ha segnalato la necessità di ampliare il servizio 
di “Hosting”, ovvero lo spazio per archiviare le pagine web del sito del Liceo Linguistico Internazionale 
Grazia Deledda; 
 
c) visto inoltre che il dominio del sito web “deledda.eu” è già registrato sull’hosting di REGISTER.IT; 
 
d) considerato altresì che l’impresa REGISTER S.P.A.  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 con elevato grado di soddisfazione da parte di F.U.L.G.I.S.; 
 
e) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
il servizio in oggetto di ampliamento banda di accesso “hosting Cpanel Business Pack” del dominio sito 
web “deledda.eu” della durata di 10 (dieci) mesi a decorrere dal 05/07/2021 all’impresa REGISTER 
S.P.A. per un importo stimato pari a € 109,90=oltre l’IVA; 
 
f) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è Z7C326F6E4.  
 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse di disporre l’affidamento diretto del servizio di ampliamento banda di 
accesso “hosting Cpanel Business Pack” del dominio sito web “deledda.eu” all’impresa REGISTER S.P.A. 
della durata di 10 (dieci) mesi per l’importo presunto complessivo di € 109,90=oltre l’IVA. 
 
Genova, 12 Luglio 2021  
 
 

 Documento Firmato in Originale     Il Direttore della Fondazione 
             Dott.ssa Susanna Fadda 

 


