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 Alla 
 

RESPONSABILE DELLA TIPOGRAFIA 
 

S E D E 
 
 
 
 
OGGETTO: affidamento diretto art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76, convertito con Legge 

n. 120/2020, CIG Z303227401 - Rinnovo maintenance triennale di 2 licenze Enfocus PitStop 

Pro. 
 
 

 

Con relazione della direzione tecnica del 8/06/2021 è stato richiesto il rinnovo urgente delle licenze di 

manutenzione e aggiornamenti dell’applicativo Enfocus Pit Stop Pro che andrà in scadenza il prossimo 30 

giugno, proponendo inoltre, di affidare l’acquisto alla Ditta Unit Trend S.r.l. attuale contraente del contratto 

di manutenzione e assistenza delle macchine Apple/Mac e degli applicativi in servizio al reparto 

fotocomposizione. 

La direzione tecnica ha proposto di acquisire la licenza triennale per un costo pari a €/cad 360,00 escluso 

IVA comprensiva di installazione per un sensibile risparmio rispetto al costo del rinnovo annuale di € 144,00. 

Sul mercato sono state reperite offerte di altre aziende esclusivamente riferite a licenze annuali pari a € 

144,00 escluso IVA ed escluso il costo di installazione, prezzo identico a quello proposto da Unit Trend S.r.l. 

ma non sono state reperite offerte per licenze triennali. 

Il costo totale dell’acquisizione relativo alle due licenze triennali è pari a € 720,00 escluso IVA, che 

permetterebbe un risparmio rispetto all’acquisto delle licenze annuali, calcolato sul triennio pari a € 144,00, 

oltre il risparmio dei costi di installazione; 

- €/cad 144,00 x2 licenze x 3 anni = € 864,00 - € 720,00 = € 144,00. 

 

Tenuto conto che non vige l’obbligo di utilizzo della piattaforma dell’E-procurement della P.A., in quanto 

l’importo dell’affidamento risulta essere inferiore alla soglia di € 5.000,00 e che non esistono convenzioni 

attive per questa tipologia di prodotto, ai fini dell’affidamento si provveduto ad effettuare le verifiche 

normativamente previste, prendendo atto della Dichiarazione sostitutiva di certificazione, pervenuta in data 

18/06/2021 ed integrata dalle seguenti verifiche e certificazioni: DURC prot. N. INAIL_26335991 con 

scadenza il 25/06/2021, dal quale risulta che la Società risulta essere in regola con i versamenti dei 

premi/accessori e dei contributi; è stata effettuata una verifica in data 21/06/2021, presso il casellario Anac 

ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter, g), casellario attestazioni + annotazioni riservate. Sulla base delle 

verifiche sopra esposte si può attestare che allo stato non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgs 50/2016. 

 

Per quanto sopra esposto, preso atto degli esiti e della completezza della procedura esperita, della 

insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, tenuto conto che l’affidamento 

rispetta i principi di cui all’articolo 30, comma 1 del D.Lgs 50/2016, in attuazione dell’art. 1, comma 2, 

lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76, convertito con Legge n. 120/2020, tenuto conto dell’urgenza espressa 
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dalla direzione tecnica, si propone di procedere all’affidamento diretto della fornitura alla ditta UNIT TREND 

S.r.l. per l’importo complessivo pari € 720,00 escluso IVA. 

 

Per quanto sopra, ove nulla osti, si procederà alla registrazione dell’impegno di spesa a favore della società 

Unit Trend S.r.l. dell’importo totale di € 878,40 compreso IVA, di cui IVA € 158,40, da registrare sulla 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”, articolo 108007025 – “Software per disegno grafico ed elabor.ne immagini 

(licenza a tempo determinato)” – M.P. 5.2, del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria 

disponibilità di competenza e cassa, come attestato dal MOA allegato. 

 

Considerata la valenza tecnica dell’affidamento sarà necessaria la nomina del verificatore. 

 

Per le approvazioni di competenza, si sottopone la bozza dell’Atto di determinazione di affidamento diretto e 

la connessa ulteriore documentazione presente agli atti. 

 

Milano, lì 21/06/2021  

    
    
 
 
 
   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                         Geom. Giovanni F. Buccolieri 
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