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Prot. n. 12354 del 18 marzo 2020 

              DELIBERA DI AFFIDAMENTO  

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i. - “Servizio di certificazione del processo di dematerializzazione 
dell’archivio cartaceo FONDIR” – CIG ZA62C3829D 

                                   *** 

VISTI: 

- Il d.lgs. n. 50/2016 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato Codice 
dei Contratti pubblici; 

- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2016 secondo la quale i Fondi 
Interprofessionali, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad applicare le 
procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti pubblici;  

- l’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

CONSIDERATO CHE: 
- per l’esercizio della propria attività e nel rispetto dei propri scopi istituzionali, FONDIR 

necessita di acquistare il “servizio di certificazione del processo di dematerializzazione 
dell’archivio cartaceo FONDIR” in ottemperanza alle linee guida in via di rilascio dalla 
Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), come previsto dagli articoli 22 comma 1bis Copie 
informatiche di documenti analogici e 23-ter comma 1bis Documenti amministrativi 
informatici del CAD in conformità a quanto previsto nell’allegato 3 al documento 
“Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione  dei documenti informatici"; 

- nella seduta del 18 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione di FONDIR, 
prendendo atto della indagine di mercato informale per il servizio di certificazione del 
processo di dematerializzazione dell’archivio cartaceo FONDIR, ha deliberato di 
procedere all’acquisto tramite trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del d.lgs. 50/2016 su piattaforma telematica; 

- nella medesima seduta del 18 febbraio il Consiglio di Amministrazione di FONDIR ha 
conferito al Direttore Valter Lindo l’incarico di RUP della suddetta procedura e lo ha 
incaricato di avviare una trattativa diretta con un operatore economico in possesso di 
determinati requisiti e abilitato alla specifica categoria merceologica dell’Albo 
Fornitori FONDIR entro l’importo di euro 7.000 oltre IVA; 

- il valore complessivo presunto dei servizi oggetto d’affidamento è inferiore ad euro 
40.000,00 iva esclusa ed è pertanto possibile procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ad un affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, purchè nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all’art. 
30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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RITENUTO CHE: 

- l’operatore economico cui affidare il servizio può essere selezionato tra quelli che 
risultano iscritti nell’Albo fornitori presente sul sito istituzionale di FONDIR ed abilitati 
nel settore merceologico di riferimento; 

- l’operatore economico selezionato deve essere in possesso dei seguenti requisiti di 
carattere generale e speciale:  

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

b) essere iscritto all’Ordine professionale dei Notai. 

DATO ATTO CHE: 

- per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG ZA62C3829D onde 
poter assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari; 

- ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura in oggetto 
prevede mezzi di comunicazione elettronica in quanto svolta tramite la “piattaforma 
digitale per la gestione degli elenchi informatizzati e delle gare telematiche” di 
FONDIR; 

- a seguito di trattativa diretta avviata in data 26 febbraio 2020 (prot. n. 12259), è 
pervenuto il preventivo (prot. 29514 del 9 marzo 2020) dall’operatore economico 
STUDIO ASSOCIATO NOTAI FLAVIA COLANGELO E CHRISTIAN VOCCIA; 

- a seguito di verifica di conformità della relazione tecnica presentata, il RUP ha valutato 
l’offerta complessiva dall’operatore economico STUDIO ASSOCIATO NOTAI FLAVIA 
COLANGELO E CHRISTIAN VOCCIA conforme alle specifiche tecniche minime 
prescritte; 

- l’importo offerto dall’operatore economico euro 4.850,00 
(quattromilaottocentocinquanta/00) oltre IVA trova copertura nel Bilancio del Fondo; 

- il RUP ha ritenuto l’offerta economica nel suo complesso conforme, congrua ed 
affidabile; 

- ai sensi dell’art. 33 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione 
è soggetta ad approvazione dell’organo competente dell’ente;  

Per tutto quanto sopra, il Consiglio d’Amministrazione 

DELIBERA: 
1. Di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura di affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del “Servizio 
di certificazione del processo di dematerializzazione dell’archivio cartaceo 
FONDIR” all’Operatore Economico STUDIO ASSOCIATO NOTAI FLAVIA 
COLANGELO E CHRISTIAN VOCCIA, Codice Fiscale e Partita IVA 14455301003, con 
sede in Via Appia Nuova n. 261, (Roma) per l’importo complessivo contrattuale 
di euro 4.850,00 (quattromilaottocentocinquanta/00) oltre IVA; 

2. Di procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla 
pubblicazione della presente Delibera di affidamento diretto sul sito istituzionale 
FONDIR, sezione Fondo Trasparente; 
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3. Di provvedere alla stipula del contratto d’appalto nella forma di cui all’art. 32, 
comma 14, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa comunicazione, da parte 
dell’affidatario, degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come 
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; 

4. Di dare atto che la spesa relativa all’affidamento in oggetto trova copertura 
finanziaria, essendo prevista nel Bilancio del Fondo. 

         

Il Consiglio d’Amministrazione FONDIR 
Il Presidente 

  Riccardo Verità 
 

 

 


