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D.D. 21_035A del 19/07/2021 - CIG Z7C32827D1 
 

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 installazione con relative certificazioni, relazione 
tecnica e dichiarazione di conformità di sistemi di disinfezione ambienti in presenza utilizzanti la 
tecnologia a raggi UV-C con ricircolo dell’aria per le aule e gli uffici del plesso del Liceo Linguistico 
Internazionale Grazia Deledda della Fondazione Urban Lab Genoa International School da installare 
entro il 10/09/2021 all’impresa BELENOS LIGHT INNOVATIONS SRL con importo complessivo stimato 
pari a € 26.640,00= oltre l’IVA, inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, con il sistema dell’affidamento 
diretto – CIG Z7C32827D1. 
 

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; 
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- 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;  

 
b) atteso che la pandemia di CoV-Sars-2 del 2019 ha rilevato come la diffusione delle malattie a 
trasmissione aerea - non solo del Covid19 ma anche influenza, raffreddore, TBC etc. - avvenga in 
larghissima prevalenza durante lo stazionamento in luoghi chiusi, relativamente affollati, e con un 
ricambio d’aria limitato; 
 

c) rilevato che la Fondazione proprio per ottenere un concreto supporto alla protezione contro il 
contagio e al fine di diminuire il rischio di infezione degli ambienti didattici e operativi delle scuole e 
degli uffici ha ritenuto di dotare tali ambienti con dei dispositivi che minimizzino il rischio di infezione 
durante le attività “in presenza”; 
 

e) rilevato inoltre che presso tali ambienti, quali aule scolastiche, uffici, alcune tipologie di locali di 
servizio come refettori, stanze mediche e aule riunione, si richiedono sistemi di disinfezione ambienti 
in presenza e quindi che non prevedano l’utilizzo di agenti chimici, o l’utilizzo di unità biofiltranti, che 
per essere efficaci richiedono una manutenzione costante e frequente e che possono creare 
problematiche legate alle allergie o sensibilizzazioni agli agenti chimici, si è ritenuto di rivolgersi a 
soluzioni utilizzanti la tecnologia a raggi UV-C con ricircolo dell’aria. 
 
f) tenuto conto infatti che le soluzioni utilizzanti la tecnologia a raggi UV-C con ricircolo dell’aria 
consentono l’utilizzo costante a rischio zero anche in presenza di persone e in maniera continuativa, 
offrendo allo stesso tempo un notevolissimo livello di protezione mediante l’abbattimento dei 
patogeni circolanti negli ambienti utilizzando la luce, nella fattispecie lo spettro ultravioletto della 
banda C, da decenni utilizzato per la sterilizzazione in ambito civile, industriale e sanitario; 
 
g) preso atto che è stata effettuata un’indagine di mercato interpellando quattro operatori economici 
reperiti sul mercato i cui dati sono allegati agli atti della presente Determina, all’esito della quale la 
società Belenos Light Innovations Srl ha proposto il prezzo più competitivo e in tempi brevi;  
 
e) preso atto inoltre che l’operatore affidatario si è impegnato in fase di offerta ad accompagnare 
l’impianto da una relazione tecnica firmata da professionista qualificato, ad illustrazione dell’intervento 
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e che ogni apparecchio verrà collegato alla rete elettrica e dotato di separato interruttore 
magnetotermico da elettricista qualificato che rilascerà la relativa dichiarazione di conformità e 
certificazioni. 
 

L’operatore affidatario si è reso inoltre disponibile a venire incontro alle richieste della Fondazione in 
merito alla scansione dei pagamenti, come di seguito indicato: Fatturazione 30% inizio lavori – 60% 
fine lavoro – 10% trascorsi 15 giorni dal collaudo. 
 
f) considerato che, in questa prima fase, l’installazione delle macchine riguarderà il plesso di Via 
Bertani, 6 e quindi le relative aule e gli uffici e che, per semplicità di fornitura e conseguente eventuale 
manutenzione o accesso ai pezzi di ricambio, si è deciso di utilizzare in tutti gli ambienti una singola 
tipologia di macchinario, in installazioni multiple per gli spazi più voluminosi, le macchine individuate 
risultano essere in totale nr 50: 

nr 50 macchine - Modello 170020.1061.611 PURELIGHT LUG FLOW HF 3X36W/T8 G13 
WHITE; 

 
g) pertanto, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per 
l’affidamento all’impresa BELENOS LIGHT INNOVATIONS SRL della fornitura ed installazione di n. 50 
macchine sopraindicate, oltre alla consegna delle relative certificazioni, per un importo stimato 
complessivo di € 26.640,00= oltre l’IVA; 

 

i) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è CIG Z7C32827D1; 
 
 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto della fornitura ed installazione di sistemi 
di disinfezione ambienti in presenza utilizzanti la tecnologia a raggi UV-C con ricircolo dell’aria per le 
aule e gli uffici del plesso sito in Via Bertani, 6 della Fondazione Urban Lab Genoa International School 
da installare entro il 10/09/2021 all’impresa BELENOS LIGHT INNOVATIONS SRL con l’importo 
complessivo stimato pari a € 26.640,00= oltre l’IVA. 
 
Genova, 19 Luglio 2021  

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

 


