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D.D. 20_060A in data 6/11/2020 - CIG Z272F1D091 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 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 di F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di 
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00” della fornitura di materiale informatico per la 
Fondazione all’impresa GICOS S.A.S. con importo complessivo stimato pari a € 1.100,00= oltre l’IVA, –  CIG 
Z272F1D091. 
 
La sottoscritta Dott.ssa Susanna Fadda, Direttore della Fondazione FULGIS,  
 
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, qualora la determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente 
sia adottato entro il 31 Dicembre 2021; 
 
- 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; 
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- 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. 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; 
 
b) visto altresì il seguente articolo 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; 
 
c) vista la necessità di garantire il buon andamento e l’efficienza della Fondazione e degli uffici, si rende 
necessario disporre l’affidamento della fornitura di notebook ricondizionati (refurbished), da utilizzare per 
le esigenze di lavoro a distanza del personale ATA; 
 
d) preso atto che non esistono convenzioni – accordi quadro, presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  (Me.PA.) per l’acquisto di detto materiale hardware; 
 
e) preso atto altresì che sul Me.PA. effettuando una ricerca per parola chiave “Notebook Ricondizionato” si 
rilevano 178 risultati, ed applicando filtri successivi relativi a vincoli di natura tecnica (eliminazione RAM 
inferiore a 8 GB, eliminazione processore Intel inferiore a 5, eliminazione Sistema Operativo Windows 
inferiore a 10 Pro, eliminazione marche non primarie), si ottengono alcune proposte commerciali allegate 
agli atti della presente Determina, superiori economicamente a quella effettuata dall’Operatore individuato;  
 
f) considerato che il Fornitore GICOS S.A.S., che fa parte dell’Albo Fornitori di codesta Fondazione, è 
specializzato nella vendita di attrezzature informatiche ricondizionate, propone notebook pienamente 
corrispondenti alle esigenze per cui gli stessi vengono acquistati, assicura la consegna dei personal computer 
portatili entro 4 giorni lavorativi, ed ha un’offerta congrua in relazione alle condizioni di mercato; 
 
g) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
all’impresa GICOS S.A.S. la fornitura in oggetto per un importo stimato complessivo di € 1.100,00= oltre l’IVA; 
 
g) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è Z272F1D091; 
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DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto della fornitura di notebook ricondizionati, per 
gli uffici della Fondazione, all’impresa GICOS S.A.S. con importo complessivo stimato pari a € 1.100,00=oltre 
l’IVA. 
 
Genova, 6 Novembre 2020 
 

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

 


