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DETERMINA A CONTRARRE/AGGIUDICAZIONE N. 84/2020 

 SMART CIG: ZC42E8822F 

 

IL DIRETTORE DI AZIENDA 

 

VISTO  lo Statuto sociale vigente  

VISTO  il Regolamento dei lavori e servizi in economia adottato da AFM Follonica;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014  

VISTO il D.Lgs 50/2016 come modificato con D.lgs 56/2017, e in particolare l'art. 36 

comma 2 lettera a), che per i contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 

consente l'affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici 

VISTO altresì le modifiche introdotte dal DL 76/2020 con finalità acceleratorie dei 

procedimenti di affidamento degli appalti di servizi forniture e lavori 

VISTA la rilevazione del fabbisogno aziendale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali 

conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire immediatamente, 

mediante affidamento di appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alle necessità 

di AFM Follonica 

RILEVATO che sussiste la necessità di aggiornare il sistema informatico aziendale (hardware, 

server, software) 

DATO ATTO che, a causa dell'assenza nell'organico aziendale di esperti informatici, è necessario 

affidare ad un tecnico esperto il servizio di progettazione del sistema informatico e di 

consulenza ai fini dell'affidamento della relativa fornitura 

TENUTO CONTO  della configurazione del servizio che induce a ritenere preferibile il ricorso 

all’appalto di servizio 

DATO ATTO  che il Dott. Fabio Ferrini è tecnico esperto, ha svolto per anni il servizio di 

consulenza tecnica informatica per l'Azienda, e dunque conosce perfettamente lo 

stato attuale del sistema informatico dell'Azienda nonché le caratteristiche tecniche e 

le implementazioni necessarie per garantire l'efficienza del medesimo, e si è reso 

disponibile ad eseguire le prestazioni a condizioni economiche e con standard 

qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata risposta 



2 

 

al fabbisogno aziendale 

ACQUISITA presso tale operatore economico l'attestazione sul possesso dei requisiti generali 

prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione nonché l'autorizzazione del datore di 

lavoro allo svolgimento della consulenza 

RITENUTO  che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra 

consentano di rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di interpellare altri 

operatori economici,  

RITENUTO  di poter legittimamente individuare quale affidatario il Dott. Fabio Ferrini  

STABILITO il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 3.000,00 oltre iva se dovuta 

DATO ATTO che nelle more dell'adozione della presente Determina il signor Ferrini ha già 

completato l'esecuzione della prestazione affidatagli  

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria 

 

DETERMINA 

- che il contratto di appalto avente ad oggetto il “Servizio di progettazione e consulenza in merito al 

sistema informatico (hardware, server e software) di AFM Follonica” è affidato a Fabio Ferrini  - 

SMART CIG ZC42E8822F 

- restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati; 

- il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per 

quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

          - Oggetto: servizio di progettazione e consulenza in merito al sistema informatico (hardware, 

server e software) di AFM Follonica 

           - Durata: 2 mesi dal 20 luglio 2020  

           - Importo contrattuale: 3.000,00 oltre iva se dovuta 

           - Modalità di esecuzione: come da Contratto/Atto di affidamento 

- di acquisire le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti 

- di ratificare le prestazioni già svolte nelle more dell'adozione della presente Determina; 

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento  al compimento di tutti gli 

atti necessari e conseguenti. 

Viene nominato quale direttore dell’esecuzione il Dr. Marco Francardi 

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore dell’Azienda.  

[data e firma digitale] 


