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IL DIRETTORE GENERALE

n. J-Oj/2022 di Reo.

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTI gli artt. 31, comma 10 e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015 
e n. 10 del 20 gennaio 2021 (relative al potere di spesa del Direttore 
Generale);

VISTA la vigente procedura di "Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e 
lavori";

VISTA la relazione illustrativa del 3 marzo 2022 - prot. ENA22_55407I - inserita 
con richiesta Syter n. 273, successivamente integrata il 26 aprile 2022 - 
prot. ENA22_103776I - con la quale il Servizio Finanza ha rappresentato 
la necessità” di acquisire una piattaforma informatica per l'analisi dei fondi 
di private market con l'attivazione di due utenze per un periodo di 12 
mesi;

VISTA la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti, del 
Servizio Finanza e del Servizio Information Technology prot. 
ENA22_128185I del 18 maggio 2022 con la quale viene proposta la 
nomina in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, del Quadro del 
Servizio Information Technology, Leandro Filonzi - per la procedura di 
selezione di una licenza software, con accesso a due utenze, utile per le 
analisi dei fondi di private market per un periodo di 12 mesi, tenuto conto 
che l'eventuale esigenza di acquisto della piattaforma per gli anni 
successivi sarà valutata e condivisa con il Dirigente del Servizio Finanza, il 
cui processo di selezione è ancora in corso;

TENUTO CONTO che la spesa stimata in euro 38.000,00 - oltre Iva - è stata prevista nel 
codice approvvigionamenti beni e servizi 2022 con il codice PA22_32 e 
che sarà imputata sul conto co.ge. 40000005 del budget relativo al 
Bilancio di Previsione dell'anno 2022;

DETERMINA

- di autorizzare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per la procedura di selezione di una licenza software, con accesso a due 
utenze, utile per le analisi dei fondi di private market per un periodo di 12 mesi, per un 
importo massimo di spesa di euro 38.000,00 - oltre Iva per euro 8.360,00 - per un 
ammontare complessivo di euro 46.360,00;
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- di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 10, del citato Decreto, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, il Quadro del Servizio Information Technology, Leandro 
Filonzi - per la procedura di cui sopra.
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