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IL DIRETTORE GENERALE

n. (cft /2022 di Reo

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

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

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

VISTA la propria determina n. 169 del 15/12/2019, con la quale è stato 
affidato il servizio di manutenzione del software Konga per la gestione 
del magazzino della sede di Roma della Fondazione Enasarco, per 
l'anno 2021, alla ditta Converge S.p.A. di Roma, via Mentore Maggini, 
1 (C.F. e P. Iva 04472901000), diretta fornitrice dello stesso, per un 
importo complessivo di euro 660,00 - oltre Iva;

VISTA la Memoria del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti prot.n.
6 Ag> del , con la  
quale si rappresenta la necessità di utilizzo, anche per l'anno 2022, 
del software Konga per la gestione del magazzino, per la registrazione 
del carico e scarico degli articoli, per le elaborazioni periodiche, 
statistiche e gestionali relative ai beni di consumo della sede centrale 
e degli uffici periferici della Fondazione;

CONSIDERATA la convenienza economica di procedere all'affidamento per l'anno 
2022 del servizio relativo alla manutenzione del software di cui 
trattasi, comprensivo dell'assistenza sistemistica e telefonica, in 
quanto la modifica del fornitore e, quindi, l'acquisto di un nuovo 
software - nonché il tempo necessario per la formazione dell'addetto 
al magazzino per l'utilizzo dello stesso -, comporterebbe costi più 
elevati;

CONSIDERATO che la ditta Converge S.p.a., con e-mail del 21/10/2022, ha inviato le 
nuove tariffe (invariate rispetto alle precedenti) così articolate:
- rinnovo contratto di manutenzione del SW Konga, n. di serie 

33020-4101-78125, per euro 300,00 - oltre Iva;
- costo orario per assistenza sistemistica annua, pari ad euro 60,00 

(tempo massimo previsto n. 4 ore, per un totale di euro 240,00)
- diritto fisso di chiamata, pari ad euro 60,00 (stimata in n. 2 

chiamata annuali per un totale di euro 120,00);

CONSIDERATO l'importo massimo presunto complessivo per l'affidamento del 
servizio di manutenzione di cui trattasi in argomento, inferiore ai limiti 
stabiliti, consente di procedere con un affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Segue determina del Direttore Generale n del

PRESO ATTO che la spesa complessiva di euro 660,00 oltre iva è stata prevista nel 
piano di approvvigionamento beni e servizi 2022 e dovrà essere 
imputata al conto co.ge 40000005 del bilancio di previsione 2022;

VISTA la verifica di regolarità eseguita dall'ufficio Conformità e comunicata 
con nota prot. ENA210000272405I del 30/11/2021;

DETERMINA

di autorizzare, in conformità a quanto previsto dall' art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs.50/16 
e s.m.i., l'affidamento del servizio di manutenzione del software Konga per la gestione del 
magazzino della sede di Roma della Fondazione Enasarco, per l'anno 2022, alla ditta 
Converge S.p.A. di Roma, via Mentore Maggini, 1 (C.F. e P. Iva 04472901000), diretta 
fornitrice dello stesso, per un importo complessivo di euro 660,00 - oltre Iva 22% di euro 
145,20, per complessivi euro 805,20.

Il suddetto importo di euro 805,20 dovrà essere imputato al conto Co.ge 40000005 del 
bilancio di previsione dell'anno 2022.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art 31 comma 10 d.lgs. 
50/16, è il funzionario del Servizio Information Technology, Leandro Filonzi.
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