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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

 

PREMESSO 

 

che si rende necessario indire la procedura per l’assegnazione di un mandato relativo all’assistenza legale attinente alle 

problematiche inerenti alla gestione di tutte le partecipazioni in portafoglio nonché tutte le nuove transazioni di 
supporto finanziario alle realtà liguri mediante operazioni di capitale di rischio. 

 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

 

CONSIDERATO 

- che la società ha proceduto alla costituzione di elenchi di professionisti, suddivisi per settore di competenza, 

mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale; 

- che lo Studio Legale LCA ha collaborato con la nostra società e pertanto già conosce la governance alla base dei 

rapporti nonché le problematiche di Ligurcapital SpA; 

 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

 

RILEVATO 

che il valore economico dei servizi richiesti risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi dallo Studio Legale LCA, inserito nell’Albo Fornitori di Ligurcapital Spa, e considerato inoltre 

il costo contenuto della tariffa oraria fissa e preferenziale pari ad Euro130,00 oltre a IVA, Cassa Previdenza Avvocati e 

oneri come per legge oltre a eventuali spese vive che verranno addebitate al costo. Tale tariffa inoltre verrà applicata 

indipendentemente dalla “seniority” del professionista coinvolto.  

 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE PROPONE AL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 allo Studio Legale LCA l’incarico di assistenza per quanto 

attinente le problematiche legali inerenti alla gestione di tutte le partecipazioni in portafoglio nonché tutte le nuove 

transazioni di supporto finanziario alle realtà liguri mediante operazioni di capitale di rischio. 

Si precisa inoltre che l’assistenza comprenderà, inter alia, le seguenti attività: 

(i) assistenza nella gestione dei rapporti contrattuali in relazione alle Partecipazioni; 

(ii) analisi di problematiche legali inerenti alle Partecipazioni; 

(iii) analisi e redazione di addendum o modifiche contrattuali in merito ai set contrattuali riferibili agli investimenti 

       di cui alle Partecipazioni; 
(iv) la consulenza generale legale in relazione alle Partecipazioni; e 

(v) redazione e negoziazione di accordi contrattuali relativi a nuove operazioni di capitale di rischio in favore di 

       nuove entità (quali, a titolo esemplificativo, accordi di investimento, patti parasociali, statuti, ecc.). 

 

Il corrispettivo per tale incarico sarà pari a € 10.000,00 (diecimila/00) oltre a IVA, Cassa Previdenza Avvocati come per 

legge ed il 5% di spese generali oltre a eventuali spese vive che verranno addebitate al costo. Il presente incarico avrà 

efficacia dall’accettazione sino al 31 dicembre 2021. 

 

Genova, 01.12.2020 

 

 

            Il Dirigente Responsabile 

                (Dott. Andrea Bottino) 

 

 

IL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

vista la determina del Dirigente Responsabile Dott. Andrea Bottino che propone di affidare l’incarico di assistenza per 

quanto attinente le problematiche legali inerenti alla gestione di tutte le partecipazioni in portafoglio nonché tutte le 

nuove transazioni di supporto finanziario alle realtà liguri mediante operazioni di capitale di rischio, a fronte di un 

corrispettivo pari a € 10.000,00 (diecimila/00) oltre a IVA, Cassa Previdenza Avvocati come per legge ed il 5% di spese 

generali oltre a eventuali spese vive che verranno addebitate al costo. Il presente incarico avrà efficacia 

dall’accettazione sino al 31 dicembre 2021. 

 

Rilevato che le operazioni svolte, come documentato dalla determina stessa, risultano espletate in modo conforme 

alla normativa vigente; 

DETERMINA 

 

- di approvare gli atti della procedura di cui trattasi; 

- di dichiarare lo Studio Legale LCA aggiudicatario in via definitiva della procedura in oggetto; 

- di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto. 

 

 

Data 01.12.2020 

               

                            Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                 per procura 

             Il Dirigente Preposto              

                                                      (Dott. Ugo Ballerini)   
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         Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

                                                    (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto di ulteriori n. 200 dispositivi di protezione individuale per i 

dipendenti della società, la cui attività può prevedere una distanza inferiore a un metro, visto l’obbligo di proteggersi e 

proteggere gli altri dal contagio del virus Covid 19 secondo le disposizioni dettate dall’ OMS; 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la fornitura sia tramite 

una Convenzione-quadro Consip sia tramite un ordine diretto sul portale Acquisti in rete poiché i Fornitori ai quali si è 

fatta richiesta non hanno accettato l’incarico e/o non hanno comunicato alla società alcun riscontro in merito alle 

richieste stesse; 

CONSIDERATO 

che la società Sunrise srl ha fornito un’offerta vantaggiosa, avendo valutato sia la congruità e la convenienza del 

prezzo, sia l’aspetto qualitativo dell’offerta stessa e valutata la serietà dell’azienda qualificata nel settore; 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura richiesta è compreso 

nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi/prodotti forniti dalla società Sunrise srl; 

 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE PROPONE AL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 la procedura per l’acquisto di ulteriori n. 200 dispositivi 

di protezione individuale per i dipendenti della società, la cui attività può prevedere una distanza inferiore a un metro, 

visto l’obbligo di proteggersi e proteggere gli altri dal contagio del virus Covid 19 secondo le disposizioni dettate dall’ 

OMS, alla società Sunrise Srl, tenendo conto che le mascherine protettive distribuite dalla società sono dotate di  

certificazione CE e sono conformi alle normative di legge in vigore. 

L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2 è 

stabilito in €  240,00 (duecentoquaranta/00) oltre Iva di legge. 
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Genova, 01.12.2020 

 

 

            Il Dirigente Responsabile 

                (Dott. Andrea Bottino) 

 

 

IL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

vista la determina del Dirigente Responsabile Dott. Andrea Bottino che propone di affidare la procedura per l’acquisto 

di ulteriori n. 200 dispositivi di protezione individuale per i dipendenti della società la cui attività può prevedere una 

distanza inferiore a un metro, visto l’obbligo di proteggersi e proteggere gli altri dal contagio del virus Covid 19 

secondo le disposizioni dettate dall’ OMS, alla società Sunrise Srl, tenendo conto che le mascherine protettive 

distribuite dalla società sono dotate di  certificazione CE e sono conformi alle normative di legge in vigore a  fronte di 

un corrispettivo pari a € 240,000 (duecentoquaranta/00) oltre a IVA. 

La fornitura dovrà essere consegnata entro il 31 dicembre 2020. 

 

Rilevato che le operazioni svolte, come documentato dalla determina stessa, risultano espletate in modo conforme 

alla normativa vigente; 

DETERMINA 

 

- di approvare gli atti della procedura di cui trattasi; 

- di dichiarare la società Sunrise Srl aggiudicataria in via definitiva della procedura in oggetto; 

- di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto. 

 

 

Data 01.12.2020 

               

                            Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                 per procura 

             Il Dirigente Preposto              

                                                      (Dott. Ugo Ballerini)   
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per la sottoscrizione dell’abbonamento al software Portale Trasparenza 

relativo agli adempimenti ex art. 1, co. 32, legge 190/2012. 

 

VISTO 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO 

che l’abbonamento prevede l’utilizzo del software PA Trasparente, piattaforma utile e veloce che permette di 

assolvere a tutti gli adempimenti ex art. 1, co. 32, legge 190/2012; 

 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi dalla società Mediaconsult srl; 

 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE PROPONE AL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

di sottoscrivere ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 l’abbonamento annuale per l’utilizzo del software 

“Portale Trasparenza” relativo agli adempimenti ex art. 1, co. 32, legge 190/2012 offerto dalla società Mediaconsult 

Srl. L’utilizzo del software è annuale ed è fissato per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 

 

 

Genova, 14/12/2020 

 

 

            Il Dirigente Responsabile 

                (Dott. Andrea Bottino) 
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IL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

vista la determina del Dirigente Responsabile Dott. Andrea Bottino che propone di sottoscrivere ai sensi dell'art. 36 c.2 

lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 l’abbonamento annuale per l’utilizzo del software “Portale Trasparenza” relativo agli 

adempimenti ex art. 1, co. 32, legge 190/2012 offerto dalla società Mediaconsult Srl dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e 

rilevato che le operazioni svolte, come documentato dalla determina stessa, risultano espletate in modo conforme alla 

normativa vigente; 

DETERMINA 

 

- di approvare gli atti della procedura di cui trattasi; 

- di dichiarare la Società Mediaconsult Srl aggiudicataria in via definitiva della procedura in 

oggetto; 

- di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto. 

 

 

Data 14/12/2020 

 

            Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                                   per procura 

          Il Dirigente Preposto 

                                                                                                                                                               (Dott. Ugo Ballerini) 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’acquisizione di una polizza assicurativa relativa all’immobile sito in 

Piazza Dante 8/9 sede amministrativa e legale di Ligurcapital. 

VISTO 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che  “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO 

Il pacchetto di servizi/coperture offerto quali “r.c generale, incendio ed elementi naturali, altri danni beni -incendio, 

altri danni beni-furto, le modalità di pagamento proposte (rateizzazione in due premi semestrali) ed infine 

l’economicità della polizza 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi dalla Traverso Brokers di Assicurazioni Srl; 

 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE PROPONE AL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

di sottoscrivere ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 l’incarico inerente l’acquisizione di una polizza 

relativa all’immobile sito in Piazza Dante 8/9 sede amministrativa e legale di Ligurcapital. La polizza comprende il 

pacchetto di servizi/coperture quali “r.c generale, incendio ed elementi naturali, altri danni beni -incendio, altri danni 

beni-furto” e  le modalità di pagamento proposte  prevedono la rateizzazione in due premi semestrali pari a € 252,00 

per un totale annuo di € 504,00. 

 

Genova, 21/12/2020 

 

 

            Il Dirigente Responsabile 

                (Dott. Andrea Bottino) 
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IL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

vista la determina del Dirigente Responsabile Dott. Andrea Bottino che propone di sottoscrivere ai sensi dell'art. 36 c.2 

lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 l’incarico inerente l’acquisizione di una polizza relativa all’immobile sito in Piazza Dante 

8/9 sede amministrativa e legale di Ligurcapital e considerato che la suddetta polizza comprende il pacchetto di 

servizi/coperture quali “r.c generale, incendio ed elementi naturali, altri danni beni -incendio, altri danni beni-furto” e  

che le modalità di pagamento proposte  prevedono la rateizzazione in due premi semestrali pari a € 252,00 per un 

totale annuo di € 504,00 e  rilevato che le operazioni svolte, come documentato dalla determina stessa, risultano 

espletate in modo conforme alla normativa vigente; 

DETERMINA 

 

- di approvare gli atti della procedura di cui trattasi; 

- di dichiarare la Società Traverso Brokesr di Assicurazioni Srl aggiudicataria in via definitiva 

della procedura in oggetto; 

- di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto. 

 

 

Data 21/12/2020 

 

            Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                                   per procura 

          Il Dirigente Preposto 

                                                                                                                                                               (Dott. Ugo Ballerini) 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 

 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per la sottoscrizione di un incarico relativo al noleggio operativo di una 

multifunzione Toshiba e-Studio multifunzione professionale A4 in bianco e nero in grado di soddisfare le esigenze di 

scansione semplificata e veloce, delle quali l’ufficio di Ligurcapital Spa è momentaneamente sprovvisto. 

 

VISTO 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

CONSIDERATO 

che il noleggio operativo della multifunzione proposto è comprensivo di trasporto, installazione, garanzia ed 

assistenza tecnica per tutto la durata dello stesso e che è altresì compresa la fornitura di tutti i materiali di consumo 

(carta esclusa); Il canone mensile comprende inoltre n. 1000 pagine e il servizio di Connection pack per il primo anno 

del noleggio; 

 

VERIFICATA 

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 

Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 

che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 

ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 

compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

 

VISTO 

l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 

l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento; 

 

VALUTATI 

positivamente i servizi resi dalla società Tonex Servizi Srl; 

 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante l’affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE PROPONE AL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

di sottoscrivere ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 l’incarico relativo al noleggio operativo di una 

multifunzione Toshiba e-Studio professionale A4 in bianco e nero in grado di soddisfare le esigenze di scansione 

semplificata e veloce, delle quali l’ufficio di Ligurcapital Spa è momentaneamente sprovvisto. Il noleggio operativo 

sarà comprensivo di trasporto, installazione, garanzia ed assistenza tecnica per tutto la durata dello stesso e sarà  

altresì compresa la fornitura di tutti i materiali di consumo (carta esclusa); il canone mensile comprenderà inoltre n. 

1000 pagine e il servizio di Connection pack gratuito per il primo anno del noleggio e avrà un costo di € 48.60 . Il costo 

pagina eccedente è quantificato in € 0,012 a pagina. 
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Genova, 21/12/2020 

 

 

            Il Dirigente Responsabile 

                (Dott. Andrea Bottino) 

 

 

IL DIRIGENTE PREPOSTO 

 

vista la determina del Dirigente Responsabile Dott. Andrea Bottino che propone di sottoscrivere ai sensi dell'art. 36 c.2 

lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 l’incarico relativo al noleggio operativo di una multifunzione Toshiba e-Studio 

professionale A4 in bianco e nero in grado di soddisfare le esigenze di scansione semplificata e veloce, delle quali 

l’ufficio di Ligurcapital Spa è momentaneamente sprovvisto. Considerato che il noleggio operativo sarà comprensivo di 

trasporto, installazione, garanzia ed assistenza tecnica per tutto la durata dello stesso e sarà  altresì compresa la 

fornitura di tutti i materiali di consumo (carta esclusa) e che il canone mensile comprenderà inoltre n. 1000 pagine e il 

servizio di Connection pack gratuito per il primo anno del noleggio e avrà un costo di € 48.60e  e che il costo pagina 

eccedente è quantificato in € 0,012 e  rilevato che le operazioni svolte, come documentato dalla determina stessa, 

risultano espletate in modo conforme alla normativa vigente; 

DETERMINA 

 

- di approvare gli atti della procedura di cui trattasi; 

- di dichiarare la Società Tonex Servizi Srl aggiudicataria in via definitiva della procedura in 

oggetto; 

- di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto. 

 

 

Data 21/12/2020 

 

            Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                                   per procura 

          Il Dirigente Preposto 

                                                                                                                                                               (Dott. Ugo Ballerini) 

  

 


