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DELIBERA NUM. 11 DEL 12/03/2019 

 

 

Il Consiglio d’Amministrazione di Fon.Coop 
 

Premesso che 

in occasione della gara di manutenzione del Sistema Informativo è stata acquisita nel maggio 2016 tramite Bando 

pubblico la consulenza di un esperto di informatica per redigere il capitolato di appalto. 

 

Premesso inoltre che 

Successivamente emergeva la necessità per il Fondo di acquisire un supporto specialistico per le seguenti attività: 

- gestione del subentro del nuovo fornitore; 

- gestione delle varianti in corso d’opera; 

- gestione delle non conformità;  

- scrittura del capitolato per la gestione documentale; 

- supporto alla conduzione del contratto con l’attuale fornitore. 

 

Considerato che 

Per tali attività sono stati formalizzati con il consulente informatico contratti con varie modalità e costi fino al 30 

aprile 2019 

 

Ritenuto che 

- la consulenza è ancora necessaria anche in vista della nuova gara per il sistema informativo che deve essere 

bandita nella seconda metà del 2019 e per eventualmente gestire il passaggio ad un nuovo fornitore; 

- la base d’asta è fissata in 39.500,00 € oltre iva ed è prevista nel budget del 2019; 

 

Richiamati 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.; 

- il Regolamento del Fondo per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC. 
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Tanto premesso e considerato 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di: 

1) formulare l’indirizzo per l’attivazione della procedura negoziata finalizzata all’acquisizione di Manifestazioni di 

interesse per la consulenza informatica con base d’asta 39.500,00 €, oltre Iva se dovuta, per le ragioni meglio 

espresse in Premessa; 

2) nominare – tenendo conto di quanto previsto dal PNA dell’ANAC – il Direttore del Fondo quale Responsabile 

del Procedimento, al quale è dato mandato di elaborare gli atti della procedura; 

3) pubblicare la presente delibera nei modi di legge. 

 

Il Presidente 

Stefania Serafini 

 


