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Lucca, lì 19.02.2018 
Prot. n.212/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA 

STRUTTURA DI LUCCA HOLDING S.P.A. IN MATERIA INFORMATICA E 

TELEFONICA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) 

DEL DLGS. N.50/2016. 

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a 
seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 12.01.2018; 
 

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; 

 
- LH SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca, nell’ultimo 

bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di n. 
10 società controllate direttamente o indirettamente; 
 

- Con determinazione n.43 del 04.12.2017 – le cui premesse si richiamano 
integralmente - era stato affidato direttamente il servizio di assistenza 
informatica di supporto alle dipendenti di LH SPA alla ditta Made in Lab 
Srl per una durata del contratto pari a n. 2 (due) anni e per un importo 
complessivo pari ad Euro 5.574,00 oltre IVA; 
 

- Considerato che l’organico della società è composto da n. 3 (tre) 
dipendenti (di cui una unità part-time) e viste le esigenze e le necessità di 
supporto a livello informatico riscontrate (per n. 4 pc più server) con 
particolare riferimento all’utilizzo della posta elettronica certificata della 
società, al salvataggio e back-up dei dati e della documentazione 
societaria, etc.; 
 

- Considerate le caratteristiche dell’attività di consulenza, assistenza 
tecnica e supporto che sono elencate nel preventivo trasmesso dalla ditta 
Made in Lab Srl e che la stessa risulta qualificata per l’espletamento 
dell’attività in oggetto e che si sono concluse le attività di verifica 
dell’operatore economico in base al codice appalti (dlgs. n.50/2016); 
 

- Riconsiderata l’opportunità di limitare l’affidamento alla predetta ditta 
ad 1 anno anziché 2 come già deliberato con la determinazione n.43 del 
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04/12/2017; 
 

- 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: …b) per la soglia 
di importo compresa tra Euro 1.000,00 ed euro 11.999,99 attraverso 
affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, richiedendo 
comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato. L’affidamento deve risultare 
da una determina dell’Amministratore Unico;” 

 

- 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”; 
 

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

visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di modificare parzialmente la determinazione n.43/2017 e di affidare 
direttamente il servizio di assistenza informatica di supporto alle 
dipendenti di LH SPA alla ditta Made in Lab Srl, sede legale via Parini 
Cervia (RA), per un importo pari ad Euro 2.787,00 (euro 
duemilasettecentoottantasette/00) oltre IVA per una durata del 
contratto pari a n.1 (uno) anno; 

 
2. 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 
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scambio di lettere; 
 

3. Di dare mandato al RUP affinché comunichi tali modifiche all’affidatario 
e si proceda alla stipula del contratto. 
 

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


