
Determina num. 1 del 15/03/2021 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D. 

LGS, N. 50/2016, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI SUPPORTO OPERATIVO AL 

RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DI SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE 

DELLA COMMESSA SUL SISTEMA INFORMATIVO DEL FONDO.  SMARTCIG ZB13100962 

 

Il RUP 

Premesso che 

- con delibera del 16/02/2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di indire la 

procedura di affidamento del “supporto operativo alle attività del Responsabile dei sistemi 

informativi e di supporto al Rup nella gestione della commessa sul Sistema Informativo del 

Fondo”, individuando il RUP, al quale ha dato mandato a compiere le attività e gli atti 

conseguenti;  

- oggetto del servizio è l’attività di supporto al Responsabile del Procedimento per la gestione 

della commessa con l’attuale fornitore del Sistema Informativo del Fondo e la 

predisposizione della nuova procedura di gara avente ad oggetto il Sistema Informativo di 

Fon.Coop ed il supporto alla Responsabile dei Sistemi Informativi negli ambiti di 

competenza, di gestione e di governo dei sistemi informativi nonché nell’attività di 

aggiornamento ed evoluzione delle procedure per l’applicazione del GDPR nell’ambito dei 

Sistemi Informativi, esterni e interni, e delle procedure di affidamento; 

- ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, disposto dal Fondo, in 

applicazione dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato è pari ad un 

massimo di euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre Iva ed oneri di legge esclusi; 

- l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio del Fondo. 

Rilevato che 

- il Fondo nella seduta del CdA, richiamato in Premessa, in ossequio ai principi di massima 

partecipazione e di tutela della concorrenza, ha deliberato di indire una indagine istruttoria 

mediante presentazione della richiesta di offerta aperta tramite il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePa); 

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto applicabile; 

- art. 118 comma 1 L. 388/2000 e ss.mm.; 

- lo Statuto ed il Regolamento del Fondo; 

- il Regolamento di acquisizione beni e servizi del Fondo; 

- l’art. 3 Legge 241/ ’90 in tema di “motivazione del provvedimento amministrativo”;  

- gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

- il Codice Etico; 

- il Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

 



Tanto premesso e considerato 

Determina 

1) per le motivazioni espresse in premessa, di indire una procedura aperta sul MePa finalizzata 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del d. lgs, n. 50/2016, per il 

conferimento di n. 1 incarico di supporto operativo al responsabile dei sistemi informativi e 

di supporto al RUP nella gestione della commessa sul sistema informativo del Fondo per la 

durata di 12 mesi ad un importo posto a base d’asta di € 39.900,00 

(trentanovemilanovecento/00), in esecuzione della Delibera del CdA del 16 febbraio 2021; 

2) di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle 

offerte; 

3) per l’effetto, di approvare i seguenti schemi degli atti della procedura: 

a) avviso pubblico per richiesta d’offerta su MEPA ed i relativi allegati; 

b) domanda di partecipazione; 

4) di precisare che – al fine di garantire la massima partecipazione e la tutela della concorrenza 

– non sarà limitata la partecipazione dei concorrenti che avranno presentato regolare 

domanda; 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi di legge; 

6) di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai relativi allegati, ai membri del CdA 

per la relativa informativa. 

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Roma, nel termine decadenziale previsto dal D. Lgs. n. 104/2010 e ss. 

mm., recante il Codice del processo amministrativo. 

 

Roma lì, 15/03/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Drei 

 

 

 


