
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 SETTEMBRE 2021, N. 145 
 

Oggetto:  Determinazione a contrarre ed affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 

76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (come modificato dal D.L. n. 77/2021) e D. Lgs. 

n. 50/2016, del servizio di assistenza in materia informatica a chiamata, per 25 ore annuali, 

in favore degli uffici di IRAIM ASP. Durata di 12 mesi. CIG: Z1F3338355 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento di IRAIM ASP per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 10 dicembre 2020, n. 29; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2020, n. 21, con cui è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATO CHE 

                       - l’Ente ha urgente necessità di acquisire un servizio di assistenza informatica, ai fini del 
rispetto degli obblighi imposti dalla nuova normativa in materia di privacy e per la 
risoluzione di qualsivoglia problematica dei propri uffici, al fine di garantire la continuità 
dell’azione amministrativa. In particolare, il servizio ha ad oggetto le seguenti attività: (i) 
Gestione server; (ii) Gestione apparati di rete; (iii) Gestione e ottimizzazione dei pc e 
relativo adeguamento agli standard di sicurezza; (iv) Gestione caselle e-mail office 365; (v) 
Gestione firewall; (vi) Rinnovo abbonamenti relativi ai servizi di reportistica e log, backup 
e (vii) Rinnovo della protezione standard firewall watchguard. 

VISTA la richiesta formulata da IRAIM ASP in data 23 settembre 2021, ed acquisita al protocollo 
dell’Ente al n. 1754 del 24 settembre 2021, al fine di ottenere un preventivo in ordine al 
servizio di cui all’oggetto; 

VISTO il preventivo di FIXPC S.r.l.s. del 27 settembre 2021 ed acquisito in pari data al protocollo 
dell’Ente al n. 1761, con cui l’Operatore Economico ha quantificato in € 1.637,00 oltre 
IVA il compenso spettante per il servizio di cui in oggetto; 

VISTO           lo sconto di € 20,00 oltre IVA applicato dall’Operatore sul totale dell’importo offerto; 
 
VISTO           l’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (come modificato 

dal D.L. n. 77/2021); il D. Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida n. 4 dell’ANAC; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio in oggetto a FIXPC S.r.l.s. (P.IVA 14819571002) 

con sede in (00189) Roma alla Via Italo Piccagli n. 47 al costo di € 1.637,00 oltre IVA;  

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, nel quale è prevista adeguata copertura 
finanziaria sui capitoli 9E e 9H; 



 

 

SENTITO il personale dell’Ufficio Economia e Finanza; 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
  

1. di procedere all’acquisizione del servizio di assistenza in materia informatica a chiamata, per 25 
ore annuali, in favore degli uffici di IRAIM ASP; 

2. di affidare detto servizio a FIXPC S.r.l.s. (P.IVA 14819571002) con sede in (00189) Roma alla 
Via Italo Piccagli n. 47; 

3. che il compenso dovuto all’affidatario ammonta complessivamente ad € 1.637,00 oltre IVA, al 
netto dello sconto complessivo di € 20 offerto; 

4. che la durata dell’incarico è stabilita in 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi; 
5. che non è richiesta la garanzia definitiva ex art. 103, comma 11, del d. lgs. n. 50 del 2016 perché 

l’operatore economico ha praticato uno sconto;  
6. ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016 di disporre l’avvio del 

servizio in via d’urgenza, nelle more del completamento della verifica dei requisiti; 
7. di disporre che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 

si proceda alla risoluzione del contratto, al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; all’applicazione di una 
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

8. di nominare RUP il signor Dario De Vecchis; 
9. di impegnare la spesa di euro 1.997,14 comprensiva di IVA, imputandola sui capitoli 9E e 9H del 

bilancio di previsione 2021, che offrono la necessaria disponibilità; 
10. di pubblicare la determinazione sul sito internet dell’Istituzione. 

 

 

                                                                                    IL DIRETTORE  
        Dott. Antonio Vannisanti 

                                                                              
 
 
 
 
Per accettazione integrale di quanto sopra esposto 
 

 




