
 
 

LIGURCAPITAL Spa 
Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E.  Spa 

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9 

Tel +39 366 9340960  e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it – ligurcapitalspa@actaliscertymail.it  www.ligurcapital.it 
Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 – R.E.A. n. 317646 – Cap. Soc. € 9.760.222 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

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

 

Il Dirigente per Procura 

Dott. Paolo Cenedesi 

 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento dell’incarico relativo all’attività di accesso a banche dati 

per quanto attiene i bilanci, report e visure delle società finanziate, partecipate e richiedenti interventi partecipativi in 

qualità di gestori di fondi regionali e comunitari; 

  

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 Cerved S.p.A. ha fornito l’offerta migliore secondo il criterio del prodotto più conforme alle esigenze  proprie della 

nostra società, avendo valutato comunque la congruità e la convenienza del prezzo richiedendo un altro preventivo a 

società qualificata del settore posto 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 in passato da Cerved S.p.A.; 

 

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 dell’incarico relativo a banche dati per quanto attiene i 

bilanci, report e visure delle società finanziate, partecipate e richiedenti interventi partecipativi in qualità di 

gestori di fondi regionali e comunitari; 

3) attraverso la piattaforma web denominata “Cerved Credit Suite” alla società Cerved S.p.A. 

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

stimato in € 16.000,00 (sedicimila/00) + Iva 
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5)  Durata dell’incarico: dal 01/12/2021 al 31/12/2023. 

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

 

Genova, 08.11.2021                   Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                per procura 

                                  Il Dirigente 

                                                                                                                                (Dott. Paolo Cenedesi)   
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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 per Procura 

Dott. Paolo Cenedesi 

 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento  - a titolo di test - dell’incarico relativo all’attività di 

accesso a banche dati per quanto attiene report e visure delle società finanziate, partecipate e richiedenti interventi 

partecipativi in qualità di gestori di fondi regionali e comunitari, attualmente affidato ad altra 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 Coface Italia s.r.l. era una delle società interpellate per fornire un’offerta economica per l’accesso a banche 

dati sui dati delle aziende società finanziate, partecipate e richiedenti interventi partecipativi, ma la cui relativa offerta 

non è stata ritenuta adeguata alle esigenze societarie  e pertanto l’incarico è stato affidato ad altra società.  

- Che Coface Italia Srl ha pertanto spontaneamente presentato una nuova offerta a condizioni particolarmente 

vantaggiose, a titolo promozionale, al fine di consentire alla società l’utilizzo della banca dati e dei servizi offerti e così 

poterne provare la funzionalità per un periodo e per un numero predeterminato di richieste; 

-  Che per Ligurcapital risulta utile poter verificare la funzionalità dei servizi di Coface, avendo valutato 

comunque la congruità e la convenienza del prezzo offerto in via promozionale. 

 

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; 

VALUTATA 

Positivamente  l’opportunità offerta da COFACE al fine di valutare i servizi resi, anche prospetticamente per gli anni 

futuri, quale possibile alternativa al contratto in essere con Cerved e così realizzare una rotazione degli incarichi; 

 

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

8) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto dell’incarico relativo a banche dati per quanto attiene, 

report e visure delle società finanziate, partecipate e richiedenti interventi partecipativi in qualità di gestori di 

fondi regionali e comunitari; 

9) attraverso la piattaforma info ICON  tipologia Tool Selectio 

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

è stimato in € 1.500,00 (millecinquecento/00) + Iva 

11)  Durata dell’incarico: annuale dal 16/11/2021 al 16/11/2022. 

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

 

Genova, 16.11.2021                   Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                per procura 

                                  Il Dirigente 

                                                                                                                                (Dott. Paolo Cenedesi)   

                                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIGURCAPITAL Spa 
Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E.  Spa 

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9 

Tel +39 366 9340960  e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it – ligurcapitalspa@actaliscertymail.it  www.ligurcapital.it 
Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106 – R.E.A. n. 317646 – Cap. Soc. € 9.760.222 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  

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

 

Il Dirigente per Procura 

Dott. Paolo Cenedesi 

 

PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento dell’incarico relativo all’apposizione del visto di 

conformità sul Mod. redditi SC 2021 della nostra società, al fine di consentirle la compensazione dell’eccedenza 

riportata a nuovo.  

 

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 bozza del Mod. redditi SC di Ligurcapital evidenzia un’eccedenza di imposte dirette da riportare a nuovo per la 

futura compensazione “orizzontale” con altri tributi; 

- che l’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, impone l’obbligo di apposizione del visto di conformità 

da parte di un professionista abilitato qualora gli importi oggetto di compensazione siano superiori ad euro 5.000; 

- che alcuni soci di STLex, già affidataria dell’incarico di consulenza fiscale della nostra società, risultano iscritti 

nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalla competente Direzione regionale; 

- che StLex Studio Legale Tributario ha fornito con celerità un’offerta economica ritenuta adeguata alle esigenze 

societarie e  avendo valutato comunque la congruità e la convenienza del prezzo offerto. 

 

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. 

VALUTATA 

Positivamente  l’offerta di St Lex Studio Tributario Legale. 

 

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. 
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DECIDE 

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

14) Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto dell’incarico relativo all’apposizione del visto di 

conformità sul Mod. redditi SC 2021 della nostra società, al fine di consentirle la compensazione 

dell’eccedenza riportata a nuovo.  

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

è stimato in € 600,00 (seicento/00) oltre Iva ed oneri previdenziali. 

16)  Durata dell’incarico: dalla data di accettazione dell’incarico al 30/11/2022. 

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

 

 

 

Genova, 17.11.2021                   Ligurcapital S.p.A. 

                                                                                                                                per procura 

                                  Il Dirigente 

                                                                                                                                (Dott. Paolo Cenedesi)   

                                                                                                                      

  

 


