
 

 F.U.L.G.I.S. Fondazione Urban Lab Genoa International School 
 Via Bertani, 6  16125 Genova  tel. +39010811634 +39010816704 fax +390108391360 

                            c.f.e p. IVA 01938620992 – codice destinatario USAL8PV -  n° REA 446797 –                                         

IBAN IT71L0617501408000001948880 
 e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it 
 

 

 

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. 21_024S 18.03.2021 - CIG Z15310DC4C 
 
 

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 F.U.L.G.I.S. per 
l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000” del servizio on line per il rinnovo 
annuale del  dominio web “deledda.eu”  per il Liceo Linguistico Internazionale Grazie Deledda della 
Fondazione Urban Lab Genoa International School all’impresa REGISTER SPA dal 17/04/2021 al 
16/04/2022,  con importo stimato pari a € 40,50=oltre l’IVA, inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, con 
il sistema dell’affidamento diretto – CIG Z15310DC4C. 
 

 
 
La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 
 
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, 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 Dl 76/2020 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, 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, come richiamato dall’art. 1 comma 3 del DL 76/2020, 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, 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 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; 
 
a) visto altresì il Regolamento di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di lavori di importo inferiore a Euro 
150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00, pubblicato sul sito internet 
www.fulgis.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” dispone: 
- all’art. 3.1 che è consentito l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo fino ad euro 
39.999,00 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; 
 
b) vista la necessità di garantire il buon andamento e l’efficienza della Fondazione e degli Istituti 
Scolastici facenti parte del comprensorio oltre al mantenimento attivo del dominio “deledda.eu”, 
afferente il Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda, si rende necessario disporre l’affidamento 
di tale servizio per un importo complessivo di € 40,50=oltre l’IVA; 
 
c) tenuto conto che in data 17 Aprile 2021 scadrà l’affidamento all’impresa REGISTER SPA del servizio 
on line per il dominio web “deledda.eu” il Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda, aggiudicato 
con D.D. 20_036S in data 6 Luglio 2020 con CIG ZA52D8D49D; 

 
d) considerato altresì che l’impresa REGISTER SPA 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, con 
elevato grado di soddisfazione da parte di F.U.L.G.I.S., nonché un prezzo competitivo rispetto alla 
media dei prezzi praticati nel settore; 
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e) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
il servizio in oggetto all’impresa REGISTER S.P.A. per un importo presunto complessivo di € 40,50= oltre 
l’IVA.  
 
l) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è CIG Z15310DC4C.  
 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse di disporre l’affidamento diretto del servizio on line per il rinnovo annuale 
del  dominio web “deledda.eu”  per il Liceo Linguistico Internazionale Grazie Deledda della Fondazione 
Urban Lab Genoa International School all’impresa REGISTER S.P.A. per il periodo di un anno a decorrere 
dal 17/04/2021 al 16/04/2022,  per l’importo presunto complessivo di € 40,50=oltre l’IVA. 
 
 
 
Genova, 18 Marzo 2021  
 
 
 

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

 


