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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) 

Il Dirigente dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto di n. 8 licenze Office 365 Enterprise E3 CSP 365 – EE3; n. 3 

exchange on line P2; n. 10 Antivirus TREND Micro xSP04 Worry Free Business Security Services Advanced. 

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 fornitura offerta prevede oltre a n. 8 licenze Office 365 Enterprise E3 CSP 365 – EE3 e  n. 3 exchange on line P2 , 

il servizio software Antivirus TREND Micro xSP04 Worry Free Business Security Services Advanced per dieci postazioni; 

considerata anche l’economicità della proposta; 

VERIFICATA 

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

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/prodotti/forniti dalla società Mips Informatica spa; 

RITENUTO 

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

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

DECIDE 

1)   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2)   Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per n. 8 licenze Office 365 Enterprise E3 CSP 365 – EE3,  

n. 3 exchange on line P2 , n.10 Antivirus TREND Micro xSP04 Worry Free Business Security Services Advanced 

e considerata anche l’economicità della proposta e la professionalità della società  Mips Informatica spa. 

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

stabilito in € 2.452,80  (duemilaquattrocentocinquantadue/80) IVA esclusa. 

4) La durata dei servizi sopra citati è annuale e precisamente dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 

5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data 17/03/2020 

 

Abo/              Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                               per procura 

                                Il Dirigente 

                                                                                                                             (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) 

 

Il Dirigente dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto di una polizza Rc per l’auto aziendale Volkswagen Golf 1.4 

TSI DSG 5P targata EM938SK 

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 assicurativa Compagnia Assicuratrice Linear SpA ha fornito l’offerta migliore secondo il criterio del 

prezzo più basso, avendo valutato comunque la congruità e la convenienza del prezzo previa richiesta di altri due 

preventivi ad altre aziende qualificate nel settore, poste agli atti; 

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/prodotti forniti dalla società Compagnia Assicuratrice Linear SpA; 

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; 

DECIDE 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto della polizza Rc auto alla società 

Compagnia Assicuratrice Linear SpA. 

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

stabilito in € 541,89 (cinquecentoquarantuno/89). 

4)  Il servizio dovrà essere reso dal 22/04/2020 al 22/04/2021.. 

5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Data, 31/03/2020 

 

ABo/              Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                               per procura 

                                Il Dirigente 

                                                                                                                             (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) 

Il Dirigente dott. Ugo Ballerini 

PREMESSO CHE 

- per l'auto aziendale VW Golf Benzina targata EM938SK è stata individuata quale più conveniente- a parità di 

condizioni - l'offerta di polizza assicurativa base presentata dalla Compagnia Assicuratrice Linear Spa; 

- che peraltro la stessa, come le altre offerte comparate, è limitata all'ipotesi di RC, infortuni del conducente ed 

assistenza stradale, e che la Volkswagen Financial Services offre a condizioni vantaggiose una polizza integrativa per il 

caso di incendio, furto, atti vandalici, ecc .. denominata Business Tour 

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”; 

CONSIDERATE 

l'interesse alle garanzie previste dalla polizza integrativa comprensive, oltre al furto e all’incendio, anche degli atti 

vandalici, gli eventi naturali inclusi i danni provocati dalla grandine, i cristalli e la vettura sostitutiva in caso di sinistro, 

considerata inoltre l’economicità della proposta 

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 offerti forniti dalla Volkswagen Financial Services in partnership con Mach I; 

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; 

DECIDE 

6) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

7) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per l’acquisto della polizza Business Tour n. 

000000000261280260 dalla società Volkswagen Financial Services in partnership con Mach I. L’importo 

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

in € 235,00 (duecentotrentacinque/00) IVA esclusa. 

8) Il periodo di copertura della polizza è dal 16/04/2020 al 15/04/2021 

9) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, si precisa che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento. 

Data 31/03/2020 

ABo/                           Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                               per procura 

Il Dirigente                                                                                                                             

(Dott. Ugo Ballerini)   

     


