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CONSIDERATO
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IL PRESIDENTE

lo Statuto della Fondazione;
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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";

la relazione della Presidenza del 03/05/2022 Prot. ENA22_112053I, 
inserita nella richiesta Syter n. 328, nella quale è stato richiesto 
l'affidamento dei servizi per attività tecnica sui dispositivi della 
Presidenza, per un importo di euro 3.500,00 oltre iva, ed è stato 
nominato Responsabile del Procedimento il funzionario del Servizio 
Information Technology, Leandro Filonzi;

la Memoria del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti prot.n. 
/W3S4X del , con la  

quale si rappresenta la necessità di affidare i servizi di cui sopra, al 
costo di euro 3.500,00 oltre iva, alla società WAYLOG, esperta nel 
settore, come da offerta N. 22295 presentata in data 28/04/2022;

che la Presidenza, con relazione tecnica del 03/05/2022 prot. N. 
ENA2200001120531, ha evidenziato la necessità di intervenire sui 
propri device con una attività specifica e mirata alla sicurezza ed 
ottimizzazione degli stessi;

che gli apparati della Presidenza dovranno essere analizzati 
profondamente e tale attività dovrà essere fornita su tutti gli 
strumenti informatici (PC, cellulari, tablet, etc.) con una verifica del 
loro corretto funzionamento delle impostazioni di utilizzo e di 
sicurezza (password, antivirus, antiphishing, anti-malware) e la loro 
corretta integrazione con la struttura informatica aziendale;

l'importo massimo presunto complessivo per l'affidamento del 
servizio 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 3.500,00 oltre iva è stata prevista 
nel piano di approvvigionamento beni e servizi 2022 e dovrà essere 
imputata al conto co.ge 41000095 del bilancio di previsione 2022;
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Segue determina delBirettO're'Generalen, del
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la verifica di regolarità eseguita dall'ufficio Conformità e comunicata 
con nota prot. ENA22 JA fiG I 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 dei servizi per attività tecnica sui dispositivi della Presidenza alla 
società WAYLOG S.r.l. con sede legale in via Brusadelli, 57 - 22100 COMO p.iva 
01907080137 per un importo complessivo di euro 3.500,00 oltre iva 22% per euro 770,00 
per un totale complessivo di euro 4.270,00.

Il suddetto importo di euro 4.270,00 dovrà essere imputato al conto Co.ge 41000095 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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