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n. 40/2022 di Reo.

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

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);

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

l'art. 18 ("Esercizio provvisorio") del vigente Regolamento di 
amministrazione e contabilità della Fondazione, ai sensi del quale: "1. Se il 
budget non è approvato nei termini, il Consiglio di Amministrazione deve 
deliberare l'esercizio provvisorio, per un periodo fino a quattro mesi. 2. In 
caso di esercizio provvisorio, la Fondazione può disporre spese per un 
importo non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle appostazioni 
previste nell'ultimo bilancio consuntivo o budget approvato; tale limite non 
si applica agli atti di carattere istituzionale, agli oneri per il personale 
dipendente ed alle altre spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

18 ("Esercizio provvisorio")

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2022 di Rep. del 2 febbraio 
2022 con la quale l'organo amministrativo ha approvato l'apertura 
dell'esercizio provvisorio;

la relazione illustrativa del 23 febbraio 2022 - prot. ENA22_47100I - 
inserita con richiesta Syter n. 279 con la quale il Servizio Internal Audit ha 
proposto l'avvio dell'iter per l'affidamento diretto alla società attualmente 
fornitrice delle licenze in uso, Adfor S.r.l., per il periodo di 12 mesi, in 
quanto la società non prevede per loro policy l'acquisto della licenza per 
un periodo di tempo inferiore all'anno;

la Determina del Direttore Generale n. 36/2022 del 16 marzo 2022 con la 
quale è stata autorizzata la nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, 
comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento, del Quadro del Servizio Information Technology, Ing. 
Leandro Filonzi - per il procedimento di acquisizione delle licenze in uso al 
Servizio Internal Audit e delle relative giornate di consulenza/formazione, 
per la durata di 12 mesi;

la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti e del 
Servizio Internal Audit - prot. ENA22_77226I del 28 marzo 2022, nella 
quale si rappresenta che:

ENA220000079521I

e32314
Casella di testo
CIG: 9218601633



Segue Determina del Presidente n, .(O /2022 di Reo, del

il Responsabile Unico del Procedimento, come da suo verbale del 17 
marzo 2022, ritiene di procedere con il rinnovo delle licenze richieste 
nella precedente relazione illustrativa e con l'acquisto delle giornate di 
consulenza proposte, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da effettuarsi attraverso 
l'avvio di una trattativa diretta sulla piattaforma telematica della 
Pubblica Amministrazione (MePA) alla società Adfor S.r.l.;

In data 18 marzo 2022 è stata avviata dall'ufficio Gare e Contratti la 
trattativa diretta n. 2069156 con l'operatore Adfor S.r.l. la cui offerta 
ricevuta il 22 marzo 2022 concernente il rinnovo delle licenze indicate 
nella seguente tabella, ammonta a euro 28.875,00 - oltre Iva al 22% 
per euro 6.352,50 - per un ammontare complessivo di euro 35.227,50:

Licenza

AUDITBOND - PLATFORM LEVEL 1 & PREMIUM EDITION

AUDITBOND - PROFESSIONAL USER ~ ~~

Q.tà

1

4

AUDITBOND - OVERSIGHT USER 4

ACL ANALYTICS CLIENT 4

SAP CONNECTOR 1

l'offerta concerne anche l'acquisto di circa n. 10 giornate di 
consulenza/formazione HighBond, per un importo unitario di spesa pari 
a circa euro 885,00; l'importo complessivo ammonta, pertanto, a euro 
8.850,00 - oltre Iva al 22% per euro 1.947,00 - per un ammontare 
complessivo di euro 10.797,00 (la cui fatturazione avverrà a 
consuntivo in relazione alle giornate effettivamente richieste e 
usufruite dal Servizio Internal Audit);

con verbale del 23 marzo 2022, relativo alla valutazione dell'offerta 
ricevuta, il Responsabile Unico del Procedimento propone l'affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., per l'acquisto delle licenze, come sopra indicate, in uso al 
Servizio Internai Audit e di n. 10 giornate di consulenza alla società 
Adfor S.r.l., con sede legale in Milano, via Marco De Marchi n. 7 - 
20121 (C.F./P.I.: 05076940153), per il periodo di 12 mesi;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dovrà essere imputato nel modo seguente:

- per la parte relativa al pacchetto licenze:

• per euro 32.291,87 al conto co.ge. n. 40000005 del budget relativo 
al Bilancio di Previsione dell'anno 2022;

• per euro 2.935,62 al conto co.ge. n. 40000005 del budget relativo 
al Bilancio di Previsione dell'anno 2023, che l'Assemblea dei 
Delegati approverà alle scadenze statutarie;
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- per la parte relativa alle giornate di consulenza/formazione pari a euro 
10.797,00 al conto co.ge. 41000095 del budget relativo al Bilancio di 
Previsione dell'anno 2022;

PRESO ATTO

VISTA

che i controlli dell'operatore economico ai sensi dell'alt. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. sono stati avviati e la formalizzazione della trattattiva 
diretta sul MePA sarà effettuata solo a seguito dell'esito regolare degli 
stessi;

la nota dell'ufficio Controllo di Conformità prot. ENA22_76912I del 28 
marzo 2022 con la quale viene attestata la regolarità della proposta degli 
Uffici;

DETERMINA

a. di autorizzare il rinnovo delle licenze in uso al Servizio Internal Audit, come indicate in premessa, 
unitamente all'acquisto di n. 10 giornate di consulenza/formazione, tramite affidamento diretto, 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla società Adfor S.r.l. 
Unipersonale, con sede legale in Milano, via Marco De Marchi n. 7 - 20121 (C.F./P.I.: 
05076940153), per il periodo di 12 mesi, per un importo di spesa pari a euro 37.725,00 - oltre 
Iva al 22% per euro 8.299,50 - per un ammontare totale di euro 46.024,50 con trattativa diretta 
sul MePa, la quale sarà formalizzata solo al termine dell'esito regolare delle verifiche di cui all'art. 
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b. l'imputazione dell'importo complesssivo nel modo seguente:

- per la parte relativa al pacchetto licenze:
• per euro 32.291,87 al conto co.ge. n. 40000005 del budget relativo al Bilancio di 

Previsione dell'anno 2022;
• per euro 2.935,62 al conto co.ge. n. 40000005 del budget relativo al Bilancio di 

Previsione dell'anno 2023, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze 
statutarie;

- per la parte relativa alle giornate di consulenza/formazione pari a euro 10.797,00 al 
conto co.ge. 41000095 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2022, la cui 
fatturazione avverrà a consuntivo in relazione alle giornate effettivamente richieste e 
usufruite dal Servizio Internal Audit.

IL iblREl
•■dev'esecuzione 
TORE GENERALE a.i. 
ffolJna Farina
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