
 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA 

Il Dirigente 

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi; 

- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 18.03.2021, 

- non emergendo, dall’analisi della documentazione fornita, elementi ostativi all’affidamento in oggetto; 

- in pendenza del completamento delle verifiche previste dalla procedura, attualmente in corso. 

 

 

DETERMINA 

 DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO: 

OGGETTO: servizi di elaborazione dati e ricerca in campo amministrativo e contabile 

 

DURATA: dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

MOTIVAZIONI1 : accertata la mancanza di un software per la gestione della contabilità, si propone di 

sottoscrivere un incarico annuale relativo al servizio di elaborazione dati e ricerca in campo amministrativo 

e contabile comprensivo di supporto logistico nell’ambito dello sviluppo gestionale dell’attività 

imprenditoriale ivi incluso il servizio di domiciliazione e tutte le attività afferenti e necessarie per 

l’assolvimento degli obblighi normativi in materia civile e fiscale. 

 

 

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: Centro Servizi e Ricerche Srl 

 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: 

 Affidamento diretto 

 

CRITERIO DI SELEZIONE2: 

 preventivo 

 

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO: 

  congruità dell’offerta 

 

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI: 

 VISURA CAMERALE, CASELLARIO ANAC E DURC (per importi pari o superiori a Euro 5.000 e inferiore a 

Euro 40.000) concluse positivamente e avvio altre verifiche 

 
1 Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) 

o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01) 

2 Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro. 



 

 
 

 NOTE  

In pendenza del controllo del certificato carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe 

Tributaria.  

 

IMPORTO AFFIDATO (comprensivo di ogni onere, esclusa la sola IVA):  

€ 7.100,00 (settemilacento/00) 

 

Data, 18/02/2022 

 IL RUP/Dirigente 

   (dott. Paolo Cendesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA 

Il Dirigente 

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi; 

- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 18.03.2021, 

- non emergendo, dall’analisi del Casellario Anac e dalla verifica della regolarità contributiva Inps e Inail, 

elementi ostativi all’affidamento in oggetto, in pendenza del completamento delle verifiche previste 

dalla procedura. 

 

 

DETERMINA 

 DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO: 

OGGETTO: assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti 

DURATA: dal 01/02/2022 al  28/02/2023 

MOTIVAZIONI3 : La scelta della compagnia assicuratrice Groupama Assicurazioni S.p.A. è stata fatta valutando 

i risultati della selezione operata dalla controllante FILSE Spa mediante incarico a Marsh, avendo la 

controllante indetto diverse gare andate però deserte. La nostra società, al fine di ottenere condizioni 

migliorative per l’affidamento di questo tipo di incarico, si è sempre avvalsa dell’estensione delle polizze 

contratte dalla controllante.  Vista la disponibilità della compagnia assicuratrice ad estendere il servizio anche 

a Ligurcapital Spa a parità di condizioni  e valutata positivamente l'offerta presentata, si è ritenuto adeguato 

quindi affidare il servizio alla stessa compagnia. 

 

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: Groupama Assicurazioni S.p.A. 

 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: 

 Affidamento diretto 

 

CRITERIO DI SELEZIONE4: 

 preventivo 

 

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO: 

  la congruità dell’offerta 

 

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI: 

 VISURA CAMERALE, CASELLARIO ANAC E DURC (per importi pari o superiori a Euro 5.000 e inferiore a 

Euro 40.000) concluse positivamente e avvio altre verifiche 

 

1 Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) 

o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01) 

2 Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro. 



 

 
 

 NOTE  

Si procede all’affidamento dell’incarico in pendenza del completamento delle  verifiche dei requisiti art. 

80, tenuto conto dei controlli già eseguiti positivamente sull’operatore economico dalla controllante 

Filse Spa e dell’urgenza nell’assicurare continuità della coperta sanitaria assicurativa ai dipendenti. 

 

IMPORTO AFFIDATO STIMATO (comprensivo di ogni onere, esclusa la sola IVA):  

€ 6.000,00 (seimila/00) 

 

NOTE 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Data, 21/02/2022 

 IL RUP/Dirigente 

   (dott. Paolo Cendesi) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA 

Il Dirigente 

- vista la Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi; 

- visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

- in virtù ai poteri conferitigli con procura Notaio Piero Biglia di Saronno del 18.03.2021; 

- non emergendo, dall’analisi della documentazione fornita, elementi ostativi all’affidamento in oggetto. 

 

DETERMINA 

 DI AFFIDARE IL SEGUENTE INCARICO: 

OGGETTO:  Manutenzione e gestione del protocollo Folium 

DURATA: dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

MOTIVAZIONI5 : Si rende necessario procedere con l’affidamento dei servizi di manutenzione  e 

gestione del protocollo Folium comprensivi sia del canone sistemistico che degli aggiornamenti 

software e di manutenzione del protocollo SW Folium. 

 

RAGIONE SOCIALE FORNITORE: Dedagroup Public Service 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE: 

 Affidamento diretto  

CRITERIO DI SELEZIONE6: 

 preventivo 

CONGRUITA’ DELL’OFFERTA/PREVENTIVO  

 si attesta la congruità dell’offerta 

VERIFICHE RELATIVE AI REQUISITI GENERALI: 

CASELLARIO ANAC E DURC (per importi inferiori a Euro 5.000) concluse positivamente e avvio altre verifiche  

 IMPORTO AFFIDATO (comprensivo di ogni onere, esclusa la sola IVA): 

1.900,00 (millenovecento/00) 

 

Data 28/02/2022 

 IL RUP/Dirigente 

   (dott. Paolo Cendesi) 

   

  

 

1 Indicare motivazioni e riferimenti normativi in caso di utilizzo di centrali di committenza (SUAR, CONSIP, Consorzio Energia Liguria) 

o di affidamenti per obblighi di legge, oppure se trattasi di caso di comprovata urgenza (v. paragrafo 4.2.8 della Proc.01) 

2 Da non compilare in caso di adesione a convenzione quadro. 


