S.P.U. Società di Promozione per l’Università p.a.
Via Nizza, 8 – 18100 IMPERIA
C.F.e P.I.: 001131590083
Determinazione RUP n. 2/2021

Oggetto: Servizio di supporto alla gestione e all’ammodernamento tecnologico del Polo
Universitario di Imperia – Trattativa diretta MEPA- Codice CIG: Z05309F615 –
Aggiudicazione –

RICHIAMATA
- la determinazione n. 3 del 29 gennaio 2021 con cui l’Amministratore Unico ha conferito mandato
alla sottoscritta Bonino Maria Gloria affinchè , in qualità di R.U.P., proceda alle necessarie
procedure ed all’affidamento diretto del servizio di supporto alla gestione e all’ammodernamento
tecnologico del Polo Universitario di Imperia, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) Consip S.p.A., ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. come derogato dall’art.1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n.76,
convertito in legge 11 settembre 2020 n.120, individuando in Liguria Digitale S.p.A. controparte
qualificata, per un importo a base di gara di € 35.100,00, oltre I.V.A. 22%, con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50 /2016;
VISTI, a tal fine:
•
il comma 2, lett. a) dell’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che
prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare la modalità dell’affidamento diretto “per
gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, […] anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici…”;
•
l’art. 3 lett. b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che definisce «mercato
elettronico» uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per
importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica;
RISCONTRATO che l’importo stimato per l’appalto in oggetto è inferiore ad Euro 40.000,00
(euro quarantamila/00), e pertanto trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. come derogato dall’art.1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n.76,
convertito in legge 11 settembre 2020 n.120, che consente l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro;

ATTESO che l’aggiudicazione, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, viene
effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del citato
decreto;
VISTE le linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i.,
aggiornate con delibera del Consiglio della medesima Autorità del 10/07/2019, n. 636 al D.L. 18
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, che definiscono modalità e
procedure più snelle per l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza
europea, miglioramento della qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. In particolare al punto 4.1.3 delle
Linee Guida si legge che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si
può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;
DATO ATTO che, conseguentemente, in data 22/02/2021 è stata avviata sul MEPA Consip
S.p.A la trattativa diretta n. 1612797 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con la quale Liguria
Digitale S.p.A., con sede in Genova, via Melen n. 77, P.Iva 02994540108, è stata invitata a
presentare la propria offerta economica in formato elettronico (lettera di invito del 22/02/2021
Prot. n. 11/2021 ) entro il termine delle ore 18.00 del 1 /03/2021;
VISTA l’offerta economica delle ore 14,11 del 01/03/2021 presentata nella trattativa diretta di cui
sopra da Liguria Digitale S.p.A., concernente il servizio in oggetto, dell’importo di Euro 35.000,00
oltre IVA al 22%;
ATTESO che l’offerta presentata da Liguria Digitale risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato
ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. il quale recita: “ Nella procedura di cui all’art. 36,
comma 2 lett. a) 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”;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, in considerazione della regolarità e congruità
dell’offerta, aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. a
Liguria Digitale S.p.A., di supporto alla gestione e all’ammodernamento tecnologico del Polo
Universitario di Imperia meglio specificato nella succitata lettera di invito n. 11/2021 del
22/02/2021 , al prezzo di Euro 35.000,00 oltre IVA;
EVIDENZIATO che Liguria Digitale S.p.A., in quanto iscritta come operatore economico al
MEPA, risulta in regola con il possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione e non si trova nelle condizioni di esclusione di partecipazione alla procedura
negoziata di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che:
- l’Ing. Dino Tosi, in qualità di procuratore dell’operatore economico LIGURIA DIGITALE S.P.A.
ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la
quale attesta e certifica che:
 la Società medesima non si trova in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la
pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 di essere a diretta conoscenza che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o
autonomo né attribuiti incarichi ad ex dipendenti della SPU che hanno esercitato poteri autorizzativi
o negoziali per conto della SPU medesima (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali) per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n.
165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. n. 190/2012);
 di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o affinità sino al secondo grado o
situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di LD S.p.A. e i
dirigenti e i dipendenti di SPU S.p.A.;
 di aver preso visione del Codice di Comportamento – art. 54 D.Lgs. n. 165/2001;
- il medesimo Amministratore unico ha trasmesso il Patto di Integrità ai fini dell’anticorruzione;
- il contratto è regolato da una scrittura privata semplice, con formalizzazione del rapporto
contrattuale mediante sistema commerciale;
- il pagamento del servizio avverrà dietro emissioni di regolari fatture elettroniche come segue:
- per un importo pari al 30% del prezzo totale del contratto alla data di accettazione dello stesso;
- per un importo pari al 70% del prezzo totale del contratto al completamento del servizio :
TENUTO CONTO che Liguria Digitale S.p.A.ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi
della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, cod. IBAN agli atti di
questa Società;
- che il Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Maria Gloria Bonino, impiegata
con funzione di responsabile amministrativa della S.P.U.
- che il codice CIG è Z05309F615 mentre il codice CUP non è richiesto;
- che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante
pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al servizio di
che trattasi;
DATO ATTO che si provvederà alla spesa indicata con fondi propri;

DETERMINA
1 DI AFFIDARE, per i motivi in premessa specificati, a Liguria Digitale S.p.A., Via Melen
n.77, Genova, P.Iva 02994540108, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 come derogato dall’art. 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n.
76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more delle verifiche dei requisiti di
cui all’art 80 dello stesso D.Lgs 50/2016, con formalizzazione del rapporto contrattuale
mediante sistema commerciale, la trattativa diretta n. 1612797 del 22/02/2021 espletata sul
MEPA Consip S.p.A. per il servizio di supporto alla gestione e all’ammodernamento
tecnologico del Polo Universitario di Imperia meglio specificato nella succitata lettera di
invito n 11/2021 del 22/02/2021 , per l’importo offerto di Euro 35.000,00 oltre IVA al
22% ;

2 DI DARE ATTO che alla spesa si provvederà con fondi propri di bilancio;
3 DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE il servizio viene effettuato in via d’urgenza ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120;

Imperia, 10 marzo 2021

