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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 Andrea Storace 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del servizio di migrazione dei sistemi all’infrastruttura 

centralizzata e della conduzione del sistema Informativo della nostra società 

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 Liguria Digitale S.p.A. è società in house di Regione Liguria;     

CONSIDERATO 

che Liguria Digitale S.p.A. ha provveduto a fornirci ai sensi del Disciplinare Quadro approvato con DGR n. 756 del 

05/08/2016 e successive modificazioni, la Proposta Tecnico Economica per i servizi indicati nelle premesse; 

VISTO 

che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2019 ha valutato la proposta Tecnico Economica fornita e ha 

deliberato, con apposita verbalizzazione, la scelta di attribuire l'affidamento del servizio a Liguria Digitale S.p.A.; 

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, né di attribuzione codice 

Cig; 

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 da Liguria Digitale Spa; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto 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 il servizio di migrazione dei sistemi all’infrastruttura 

centralizzata e della conduzione del sistema Informativo della nostra società. 

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

stabilito in € 11.000,00 IVA esclusa 

4) Il servizio dovrà essere reso come descritto dettagliatamente al punto 4.2 Quadro Generale – Durata 

complessiva del servizio. 

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

 

Data, 23/01/2020 

            Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                                   per procura 

                                                                                                                                                            (Dott. Andrea Storace) 
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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 Andrea Storace 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del servizio di  acquisizione di Licenze Microsoft 

aderendo al contratto Agreement Microsoft per il triennio 2020-20222 opzione A, con l’obiettivo di mantenere 

aggiornato il parco macchine della nostra società e le licenze di fruizione dei servizi di rete; 

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 Liguria Digitale S.p.A. è società in house di Regione Liguria;     

CONSIDERATO 

che Liguria Digitale S.p.A. ha provveduto a fornirci ai sensi del Disciplinare Quadro approvato con DGR n. 756 del 

05/08/2016 e successive modificazioni, la Proposta Tecnico Economica cod. 20LCSI02 per i servizi indicati nelle 

premesse; 

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, né di attribuzione codice 

Cig; 

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 da Liguria Digitale Spa; 

RITENUTO 

adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto 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 il servizio di  acquisizione di Licenze Microsoft 

aderendo al contratto Agreement Microsoft per il triennio 2020-20222 opzione A – Versione “Government 

Worker”. 

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

stabilito in € 3.525,84 IVA esclusa 

4) La durata complessiva del servizio sarà dal 01/01/2020 al 31/12/2022 

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

 

Data, 27/01/2020 

            Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                                   per procura 

                                                                                                                                                            (Dott. Andrea Storace) 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

(ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016) 

 

Il Dirigente Andrea Storace 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’assegnazione di un incarico professionale avente ad oggetto servizi di 

consulenza fiscale e servizi in ambito societario per il biennio 2020 e 2021; 

          

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  sono stati richiesti  n. 3 preventivi ad altri Studi Fiscalisti qualificati nel settore presenti negli elenchi, posti agli 

atti; 

- che è stata valutata la serietà e la competenza dei Professionisti e comunque anche  la congruità e la convenienza del 

prezzo; 

VISTO 

- che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2019 ha deliberato, con apposita verbalizzazione, la scelta 

di attribuire l'incarico allo Studio Legale Tributario StLex (staff di Genova Ciurlo, Bacco, Galardi e Chiodi), per il biennio 

2020 e 2021 con un corrispettivo richiesto di euro 26mila + iva (13mila/annui) comprensiva dei maggiori oneri 

conseguenti all'auspicata iscrizione in Banca Italia (ridotto ad euro 16mila in caso contrario).  Particolarmente 

apprezzata e decisiva nella scelta è la specifica esperienza in campo fiscale e tributario dello  Studio Legale Tributario 

StLex. 

DECIDE 

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

2)    Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto per un incarico  professionale avente ad oggetto servizi 

di consulenza fiscale e servizi in ambito societario per il biennio 2020 e 2021; 

3)  L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l'attività richiesta in economia di servizio, di cui 

all’art.2, è stabilito in euro 26.000,00 (ventiseimila/00) oltre a IVA, + oneri previdenziali di  legge e/o 

accessori. 

4)   L’incarico sarà reso dal 01.01.2020 al 31.12.2021. 

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

 

 

Data, 29/01/2020        

            Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                                   per procura 

                                                                                                                                                            (Dott. Andrea Storace) 

 

 


