SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 30 del 2018

Lucca, lì 09.08.2018
Prot. n. 989/2018
OGGETTO: INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVO PC; RECUPERO DATI
– AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016.
CIG N. Z88249F24B

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;

-

Già dai primi mesi del corrente anno il personal computer in utilizzo
dall’ufficio contabilità aveva iniziato a manifestare problemi di
funzionamento, e, dalla data del 20 luglio u.s., non si è più acceso;

-

Verificata l’impossibilità di riparare tale strumento, la società ha deciso
di dotarsi di un nuovo PC e, considerata l’urgenza di mettere in
condizioni il Responsabile Ufficio Contabilità di poter lavorare, in data
23.07.2018 l’AU di Lucca Holding SpA - con determinazione n.29 - ha
affidato la fornitura del personal computer di cui sopra alla ditta
Informatica e Servizi Lucca Srl, con sede in Via Tazio Nuvolari, 22 int.1
Carraia – Capannori (LU), P.IVA 02355560463, per un corrispettivo
complessivo pari a Euro 845,00 otre IVA;

-

Si rende necessario installare e configurare il nuovo PC, oltreché
recuperare i dati dal vecchio disco;

-

Da una richiesta informale alla ditta Informatica e Servizi Lucca Srl
risulta che il costo orario di tale attività è pari a Euro 50 oltre Iva per un
presumibile costo totale di Euro 300 + Iva;

-

Vista l’urgenza dell’operazione, si ritiene quindi opportuno affidare la
fornitura di cui all’oggetto alla stessa ditta Informatica e Servizi Lucca
Srl;

LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via dei Bichi n.340 San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873
e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it

1

SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 30 del 2018

-

L’art. 36, comma 2, Dlgs. N. 50/16, stabilisce 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 “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per lavori in amministrazione diretta”;

-

L’art. 7, comma 3, del “Regolamento per gli affidamenti di servizi
e forniture in economia” di LH SPA (approvato con determinazione
n.63/2015) prevede che “la S.A. procederà nei seguenti modi: …a) per la soglia
di importo fino ad euro 999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa
consultazione commerciale;”

-

Le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Dlgs. 18.04.2016 n. 50
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” prevedono che per gli affidamenti “di modico
valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di
apposito regolamento […] la motivazione può essere espressa in forma sintetica, anche
richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti
in modo semplificato”;

-

Le stesse Linee Guida ANAC, in relazione al paragrafo relativo
all’applicazione del principio di rotazione, prevedono che “Negli
affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione
del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella
determinazione a contrarre od in atto equivalente”;

-

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,
considerato l’importo del servizio, di esonerare l’affidatario,
riconoscendogli una “comprovata solidità economica”, dalla prestazione
della garanzia definitiva come previsto all’art. 103, co. 11 Dlgs.
n.50/2016;

-

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

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:
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1

Di affidare la fornitura del servizio di installazione e configurazione del
nuovo PC e recupero dati dal disco precedente alla ditta Informatica e
Servizi Lucca Srl, sita in Via Tazio Nuvolari, 22 int.1 Carraia – Capannori
(LU) per un corrispettivo orario di Euro 50,00 oltre Iva ed un
presumibile costo totale di Euro 300 + Iva.
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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