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DETERMINAZIONE 

 
28 22/06/2021 

  
Oggetto: affidamento diretto art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 

76, convertito con Legge n. 120/2020. 
              Rinnovo maintenance triennale di n. 2 licenze Enfocus PitStop Pro. 

                CIG Z303227401 
 

  
LA RESPONSABILE 

 
 

Vista la revisione delle disposizioni del Titolo IV “disposizioni in materia 
contrattuale” delle “norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in 

attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” approvate dal 

Presidente con determina n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni; 

visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni; 

visto il Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con Legge n. 120/2020; 

vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2021; 

vista la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili 

delle Strutture centrali e territoriali; 

preso atto della delega del Direttore Centrale Pianificazione e Comunicazione 
del 2 marzo 2021 prot. 668 con la quale il Responsabile della Tipografia è 

autorizzato, in nome proprio e vece ad assumere le determinazioni concernenti 
fabbisogni di competenza, a sottoscrivere i relativi atti, impegni ed ordinativi e a 

compiere in genere ogni altra attività o atto necessario all'espletamento del 
mandato di cui all'autorizzazione in parola necessari a garantire il regolare flusso 

produttivo tipico della Tipografia dell'Istituto; 

visto l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, così come modificato 

dall’articolo 1, commi 495 e 502 della legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, 
legge n. 10/2016 per il quale “gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per 
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gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro modificato 
dalla legge di bilancio 145/2018 con il comma 130 dell'articolo 1 e, al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

considerato che per detta fornitura non si è potuto fare ricorso alle convenzioni 

quadro definite dalla CONSIP S.p.A. di cui all’art. 24 della legge n. 289 del 27 
dicembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, il bene 

oggetto di acquisizione non è stato rinvenuto; 

considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore a euro 75.000,00, e 

pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 
1 comma 2 lettera a) del decreto legge n.76 del 16 luglio 2020, convertito con l. 

120/2020; 

vista la relazione a firma del direttore tecnico, sig. Pietro Ciardullo, del 

8/06/2021; 

ravvisata la necessità di dover dare corso alla richiesta;  
 

vista la relazione del responsabile unico del procedimento geom. Giovanni 

Francesco Buccolieri del 21/06/2021 con la quale propone l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76 convertito con Legge 

n. 120/2020, del rinnovo della maintenance di n. 2 licenze Enfocus PitStop Pro 
per un triennio a favore della società Unit Trend S.r.l. per l’importo di € 720,00 

escluco IVA; 

considerato che non vige l’obbligo di utilizzo della piattaforma elettronica 

(MEPA) in quanto l’importo dell’affidamento risulta essere inferiore alla soglia di 

€ 5.000,00; 

considerato che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016, come attestato dalla relazione del RUP del 21/06/2021; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 720,00 

escluso IVA, è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.07 “Utilizzo di beni di 
terzi” - Livello V 006 – “Licenze d'uso per software”; Livello VI 01 - “Licenze 

d'uso di software” – M.P. 5.2, del bilancio di previsione per l’anno 2021; 
 

verificato che la spesa di €. 720,00 (IVA esclusa), trova adeguata capienza 

nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla struttura per 
l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.03.02.07 articolato secondo il 

sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 
Missione e Programmi definita in sede di previsione; 
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DETERMINA 
 

 
di autorizzare: 

- l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta UNIT TREND S.r.l. per un 
importo di € 720,00 escluso IVA, pari a € 878,40 compreso IVA, di cui IVA         

€ 158,40; 
 

- la registrazione dell’impegno di spesa totale di € 878,40 a favore della ditta 

UNIT TREND S.r.l. da imputare alla voce U.1.03.02.07 “Utilizzo di beni di terzi” - 
Livello V 006 – “Licenze d'uso per software”; Livello VI 01 - “Licenze d'uso di 

software”, – M.P. 5.2 “Servizi generali ed istituzionali”, del Bilancio di previsione 

2021 in quanto rientrante nelle condizioni in premessa. 
 

Milano, lì 22/06/2021  
              

       LA RESPONSABILE DELLA TIPOGRAFIA 
  dott.ssa Maria Grazia Palatroni  

 
 

 
 

 
 

(pubblicato il 15.7.2021) 


