Determina n' 54

:
IL DIRETT'RE GENÉRALE

YISTO il "Codice dei contratti pubblicii', decteto legislativo

18 apdle 2016 n. 50 ed

in particolare,I'aît.36 comma 2Iett. a) così come modiftcato dal decreto legislativo
79 apt'ie 2077 n.56, che prevede la possibilità di procedere con afftdamento ditetto
pet importi infedori ad € 40.000;

VISTA la'legge

190/201,2 ed

in paticolate, gli obblighi di pubblicazione ai sensi

dell'att. 1, comma 32 e tl d.Igs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97 /201,6 e Ia
necessità

di generare un file in

formato XML da pubblicare sul" sito

della

Fondazione awalendosi di un servizio di assistenza e utit\zzo di un software fomito
da apposita ditta speciahzzatà;

VISTO il preventivo della ditta "ASSOCNS !9ft*ut. e Solutions", acquisito
formalmente dalla Fondazione in dat*72.72.2077 prot. n. 1.467 pet un importo pad
ad € 250,00 oltre iva,

in seguito

ad un'indàgine di mercato online e ad una verifica

delle carattedstiche del servizio effe@tata dall'ufficio infotmatico della Fondazione;
,.-

VISTO che dall'indagine sopra

illustrata,-

si titiene dt fare dcorso alla ptedetta

ptocedura mediante affidamento diretto ulTu ditta. "ASSOCNS Soft'ware
Soludons" per

un impotto p^À ad €

250,00 oltte

ivz

e

data l'economicità

dell'affidamento e le paticolarità del servizio che ha richiesto un contatto diretto
con l'aziend a pet Laverifi.ca delle caratteristiche del servizio;

Tutto quanto premesso,
.

7. Di procedere

DETERMINA

al7'affrdgmento diretto, come da ardcolo 36 comma

2lett. a) del

D.Lgs. 50/201,6 vigente, alla drtta "ASSOCNS Software e Solutions" acquisito
formalmente dalla Fondazione tn data 12.12.2017 prot. n. 7467 pet un importo
pan ad € 250,00 oltre iva;

2. 'Di dare atto che alla ptedetta proceduta è affidato il

seguente CIG.

2952731'7BB
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