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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 diretto dell’incarico relativo alla manutenzione e alla 

gestione del protocollo elettronico Folium al fine di garantire alla società il corretto funzionamento e gli aggiornamenti 

necessari al sistema informatico per il controllo dei documenti in transito, entrata e uscita secondo le indicazioni della 

normativa vigente inerenti le disposizioni per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi; 

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 Dedagroup Public Services s.r.l. 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 che lo scorso anno 

ha provveduto all’attivazione del sistema informatico Folium nella nostra società; 

 

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 Dedagroup Public Services s.r.l.; 

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 alla gestione e alla manutenzione 

del protocollo elettronico Folium al fine di garantire alla società il corretto funzionamento e gli aggiornamenti 

necessari al sistema informatico per il controllo dei documenti in transito, entrata e uscita; 
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3)  L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia di servizio, di cui all’art. 2 è 

stabilito in €  1.900,00 (tremilanovecento/00) escluso Iva. 

4)  L’incarico avrà la durata di 12 mesi e precisamente dal 01.01.2021 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, 29.09.2021 

 

              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’assegnazione di un incarico relativo alla stima peritale del fair market 

value della partecipazione in Armadio Verde Srl, oggetto di esercizio dell’opzione Put del 09.12.2019; 

 

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 Ligurcapital ha aperto una procedura di contestazione con l’obbligata Innogest Srl per la determinazione del 

valore di cessione della propria quota in  Armadio Verde Srl: 

- che dopo diverse proposte di nominativi di professionisti cui affidare l’incarico di arbitro, Ligurcapital e Innogest 

hanno concordato sul nominativo del Dott. Vincenti Martino dello Studio Tributario Deiure (giusta delibera del nostro 

consiglio di amministrazione del 27 luglio 2021) al quale è stata pertanto chiesta un’offerta economica circa il 

compenso richiesto per l’incarico di arbitro, compenso che verrà ripartito tra le due società in misura paritetica; 

- che il Dott. Vincenti Martino dello Studio Deiure ha presentato un'offerta complessiva pari ad euro 7.500,  oltre 

spese borsuali sostenute, cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, Iva e accessori di legge, ritenuta congrua dal 

consiglio di amministrazione del 27 settembre 2021; 

- che anche Innogest ha comunicato il suo benestare alla proposta; 

       VISTA 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre u.s. che ha preso atto della proposta e ha dato 

mandato al dirigente per procura di proseguire nella procedura di exit e quindi di affidare l’incarico allo Studio 

Tributario Deiure; 

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 
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positivamente i servizi resi dallo Studio Tributario Deiure  e considerato inoltre il costo dell’offerta proposta; 

 

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 per PROCURA  

 DETERMINA 

 

1) di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 allo Studio Tributario Deiure l’incarico relativo 

alla stima peritale del fair market value della partecipazione in Armadio Verde srl, oggetto di esercizio 

dell’opzione Put del 09.12.2019 a fronte di un corrispettivo stimato di Euro 3.750,00 

(tremilasettecentocinquanta/00) oltre spese borsuali sostenute, cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, 

Iva e accessori di legge; 

 

2) Il servizio sarà reso dalla data di assegnazione dell’incarico sino al 31 dicembre 2021; 

 

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

 

Data 29.09.2021 

         

          Il Dirigente per Procura 

            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’assegnazione di un incarico relativo alla stima peritale del fair market 

value della partecipazione in Drexcode Srl, oggetto di esercizio dell’opzione Put del 09.12.2019; 

 

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 Ligurcapital ha aperto una procedura di contestazione con l’obbligata Innogest Srl per la determinazione del 

valore di cessione della propria quota in  Drexcode Srl: 

- che dopo diverse proposte di nominativi di professionisti cui affidare l’incarico di arbitro, Ligurcapital e Innogest 

hanno concordato sul nominativo del Dott. Vincenti Martino dello Studio Tributario Deiure (giusta delibera del nostro 

consiglio di amministrazione del 27 luglio 2021) al quale è stata pertanto chiesta un’offerta economica circa il 

compenso richiesto per l’incarico di arbitro, compenso che verrà ripartito tra le due società in misura paritetica; 

- che il Dott. Vincenti Martino dello Studio Deiure ha presentato un'offerta complessiva pari ad euro 7.500,  oltre 

spese borsuali sostenute, cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, Iva e accessori di legge, ritenuta congrua dal 

consiglio di amministrazione del 27 settembre 2021; 

- che anche Innogest ha comunicato il suo benestare alla proposta; 

       VISTA 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre u.s. che ha preso atto della proposta e ha dato 

mandato al dirigente per procura di proseguire nella procedura di exit e quindi di affidare l’incarico allo Studio 

Tributario Deiure; 

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 Tributario Deiure  e considerato inoltre il costo dell’offerta proposta; 
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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 per PROCURA  

 DETERMINA 

 

1) di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 allo Studio Tributario Deiure l’incarico relativo 

alla stima peritale del fair market value della partecipazione in Drexcode Srl oggetto di esercizio dell’opzione 

Put del 09.12.2019 a fronte di un corrispettivo stimato di Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) 

oltre spese borsuali sostenute, cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, Iva e accessori di legge; 

 

2) Il servizio sarà reso dalla data di assegnazione dell’incarico sino al 31 dicembre 2021; 

 

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

 

Data 29.09.2021 

         

          Il Dirigente per Procura 

            Dott. Paolo Cenedesi 

              

                 
 


