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Lucca, lì  05/07/2019 
Prot. n. 784 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL SITO INTERNET DI LUCCA HOLDING SPA – 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 
50/2016.  
CIG. N. ZE82903B42 
 
Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a 
seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di 
Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento 
delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite 
dall’Ente; 
 

- In data 25/06/2019 (prot. n. 743), LH ha chiesto un preventivo alla 
società Abstraqt Srl per effettuare alcune modifiche al sito internet della 
società, al fine dell’adeguamento al nuovo Regolamento UE 2016/679    
in materia di privacy; 
 

- E’ stato chiesto inoltre di aumentare lo spazio della casella di posta 
elettronica segreteria@luccaholdingspa.it in quanto piena e non più 
utilizzabile dal personale degli uffici; 
 

- Si è ritenuto di non richiedere altri preventivi, in quanto la società 
Abstraqt Srl ha creato fin dall’inizio il sito internet di LH quindi, 
nell’eventualità di un nuovo fornitore, si dovrebbe creare ex-novo lo 
stesso sito; pertanto, nella presente fattispecie, si è ritenuto non 
economico ed opportuno applicare il c.d. “principio di rotazione”; 
 

- In data 27/06/2019 (prot.n.752) la società Abstraqt ha mandato un 
preventivo di spesa per un totale pari ad € 415,00 oltre iva, ritenuto 
comunque congruo con riferimento all’attività richiesta ed in base ai 
costi sostenuti per precedenti interventi analoghi; 
 

- L’art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 prevede che le Stazioni 
Appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
 

- L’art. 7 del “Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture 
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in economia” di LH SPA (approvato con determinazione n.63 del 
30.12.2015) al 3 comma lettera a) prevede che la Stazione Appaltante 
procederà nei seguenti modi: “per la soglia di importo fino ad euro 

999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione 

commerciale”; 
 
 

- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la 
garanzia provvisoria di cui all’art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, 
considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità di aff. diretto 
e importo inferiore a 40.000 euro), di esonerare l’affidatario, dalla 
prestazione della garanzia definitiva come previsto all’art. 103, co. 11 
Dlgs. n.50/2016; 
 

- Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella 
dott.ssa Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A.; 

 
 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

a) Di affidare direttamente alla ditta Abstraqt Srl l’incarico di effettuare le 
dovute modifiche al sito internet della società, per un importo totale di 
Euro 415,00 oltre IVA; 
 

b) Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 32, comma 14 
del Dlgs. n.50/2016, la stipula del contratto potrà avvenire mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere. 
 
 

 
    L’Amministratore Unico 
      f.to Dott. Claudio Del Prete 


