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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Fondazione;

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

n. 4Aó/2022 di Rep

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

l'art. 1, comma 2, lett. A) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito 
con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha 
innalzato i limiti per gli affidamenti diretti per le procedure avviate 
entro il 30 giugno 2023;

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);

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

la propria determina n. 66 del 21/04/2022, con la quale è stato 
autorizzato l'avvio del procedimento di acquisto del servizio di backup 
per Office 365, con durata triennale del contratto, per le n. 440 licenze 
utilizzate dalla Fondazione e per un importo di euro 33.000,00 oltre 
iva, ed è stato nominato Responsabile del Procedimento il funzionario 
del Servizio Information Technology, Leandro Filonzi;

la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti 
e del Servizio Information Technology prot.n. 
SNA Z2--  de| 4Ci ( pfe / Zo'ZX , con la
quale si rappresenta che gli uffici, per individuare il suddetto prodotto 
al prezzo più competitivo, hanno svolto una preliminare indagine di 
mercato sul portale Mepa individuando, a fronte di questa ricerca, 
quanto segue:

del Information Technology 
del -Wòfo/ Zo'ZX

operatore economico
RI

importo
acquisto servizio di backup per Office 365 per 36 mesi, al 

costo di euro 32.990,00 - oltre Iva.

CONSIDERATO

PRESO ATTO

l'importo massimo 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.

che la spesa complessiva di euro 32.990,00 oltre iva è stata prevista 
nel piano di approvvigionamento beni e servizi 2022 e dovrà essere 
imputata al conto co.ge 41000066;
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Segue determina del Direttore Generale n. del

VISTA la verifica di regolarità eseguita dall'ufficio Conformità e comunicata 
con nota prot. ENA22--TSS, x del

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 per l'acquisto del servizio di backup per Office 365 alla 
società RI S.p.a. con sede legale in via Monte Carmelo, 5 - 00166 ROMA p.iva 
05231661009 per un importo complessivo di euro 32.990,00 oltre iva 22% per euro 
7.257,80 per un totale complessivo di euro 40.247,80, da imputare al conto co.ge 
41000066 come segue:

• per euro 10.996,67 - oltre iva di euro 2.419,27, per un totale di euro 13.415,94, al 
bilancio di previsione dell'anno 2022 (importo previsto nel piano di 
approvvigionamento);

• per euro 10.996,67 - oltre iva di euro 2.419,27, per un totale di euro 13.415,94, al 
bilancio di previsione dell'anno 2023, che l'Assemblea dei delegati approverà alle 
scadenze statutarie;

• per euro 10.996,66 - oltre iva di euro 2.419,27, per un totale di euro 13.415,93, al 
bilancio di previsione dell'anno 2024, che ('Assemblea dei delegati approverà alle 
scadenze statutarie.
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