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Prot. n. 14590     

 DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 
conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 conv. in 
Legge n. 108/2021 e s.m.i - Fornitura componenti per il sistema di 
videoconferenza FONDIR - CIG: 96575649EC 

        

VISTO Il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, conv. in Legge n. 120 dell’11 
settembre 2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 conv. in 
Legge n. 108/2021, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) secondo cui: 
“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
recante Codice dei contratti pubblici”, la stazione appaltante può disporre 
l’“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro” e 
l’affidamento diretto “per forniture e servizi di importo inferiore a 139.000 
euro”, qualora l’atto di avvio della procedura sia adottato entro il 30 
giugno 2023 e l’individuazione del contraente avvenga entro il termine di 
due mesi dall’avvio del procedimento; 

VISTO l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e s.m.i., 
secondo cui: “gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi 
descritti nell’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016”;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “Codice 
dei Contratti Pubblici”, secondo cui: “Nelle procedure di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico 
professionali, ove richiesti”; 

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

CONSIDERATO 

 

che per il regolare espletamento delle proprie funzioni istituzionali 
FONDIR ha necessità di acquistare componenti per il sistema di Video 
conferenza; 
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CONSIDERATO 

 

che, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, si 
è stimato un valore complessivo dell’appalto inferiore alla soglia di € 
139.000 prevista per gli affidamenti diretti per forniture e servizi; 

RITENUTO  che sussistono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 
120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il CdA del 13/12/2022, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti 
Pubblici, ha nominato Valter Lindo Responsabile Unico del Procedimento 
per l’affidamento in oggetto incaricandolo di avviare le procedure per 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 
conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 
77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e s.m.i della fornitura di componenti 
per il sistema di video conferenza FONDIR entro l’importo di € 10.000 oltre 
iva; 

CONSIDERATO che in esecuzione di quanto deliberato, sono stati raccolti i preventivi dei 
seguenti operatori economici: Ultrapromedia Srl , Team Office Srl. e Uniqa 
System Srl, e che a seguito di trattativa diretta con Uniqa System andata 
deserta, nella seduta del 22/02/2023, il CdA ha dato mandato al 
Presidente di procedere ad eventuale affidamento diretto tramite 
determina presidenziale da ratificare in occasione del Consiglio di 
Amministrazione entro l’importo di € 10.000 oltre iva; 

CONSTATATO  Il RUP Valter Lindo ha avviato la trattativa diretta con l’operatore Team 
Office Srl che ha trasmesso la propria offerta tecnico-economica (prot. 
53007) di importo pari a € 6.355,00 oltre iva, per la fornitura delle 
componenti per il sistema di video conferenza FONDIR e che il prezzo è 
comprensivo di trasporto, installazione e collaudo; 

DATO ATTO  che il RUP ha avviato, nei confronti dell’operatore economico Team Office 
Srl le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di qualificazione 
prescritti tramite il PassOE su FVOE; 

 

CONSTATATO  che per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG 
96575649EC onde poter assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 
n. 136/2010 e assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari; 

RITENUTO   che il RUP ha ritenuto l’offerta nel suo complesso conforme, congrua ed    
affidabile e che la presente determina sarà ratificata in occasione del 
prossimo Consiglio di Amministrazione previsto per il 29 marzo 2023. 

 
Per tutto quanto sopra, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione FONDIR 
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DETERMINA 

 
Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., il  Servizio di 
somministrazione lavoro; 

per un importo complessivo di € 6.355,00 (seimilatrecentocinquantacinque/00) oltre iva; 

all’operatore economico Team Office Srl con sede in via Durban, 2/4 Roma (RM), codice fiscale 
e partita Iva n. 04272801004; 

sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente il possesso dei 
seguenti requisiti morali e professionali necessari; 

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., mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche via posta elettronica 
certificata 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.; 

di procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione 
della presente Determina sul sito istituzionale dell’ente, sezione Fondo Trasparente – Bandi di 
gara e contratti. 

 

 

 

Stefano Bottino 

Presidente CdA FONDIR 
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