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OGGETTO: “SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE INCLUSIVO DI SERVIZI 
SPECIALISTICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE POSTAZIONI E CLEAN UP SICURE DELLE 

POSTAZIONI IN DISMISSIONE” 
 
 
                                         DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

                  IL PRESIDENTE 

Premesso che: 

1) digITAlog S.p.A. (di seguito, per brevità, digITAlog) ha rilevato la necessità di avvalersi di un 

“Servizio di noleggio delle postazioni di lavoro informatiche inclusivo di servizi specialistici per la 

predisposizione delle postazioni e clean up sicure delle postazioni in dismissione” (di seguito, per 

brevità, il “Servizio”), come da specifica di detta esigenza contenuta nella Relazione del Dirigente 

dell’Area Tecnologie, come aggiornata in data 17 agosto 2021 (Prot. n. 1360_2021), che descrive più 

nel dettaglio l’oggetto del Servizio;  

2) digITAlog ha acquisito informazioni, dati, documenti volti a identificare sia le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare l’esigenza di cui al punto 1), sia la platea dei potenziali affidatari, rivolgendosi 

all’Operatore Economico uscente titolare del contratto di noleggio in corso, ad un Operatore 

Economico iscritto all’Albo Fornitori di digITAlog S.p.A. nella categoria di riferimento e ad un altro 

Operatore Economico al fine di diversificare i preventivi in relazione a differenti produttori di 

hardware; 

3) in considerazione del rapporto qualità/prezzo, il preventivo presentato, per lo svolgimento del Servizio, 

dall’Operatore Economico Var Group S.p.A. (P.IVA 03301640482), è risultato il più conveniente, per 

come evidenziato nella Relazione di cui al punto 1); 

4) digITAlog, vista la RDA del 30 luglio 2021, intende avvalersi del Servizio per un periodo di 36 

(trentasei) mesi per un importo complessivo pari ad euro 34.398,72 

(trentaquattromilatrecentonovantotto/72) - oltre IVA; 

5) ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 e tenuto conto della Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - 

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 (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” da ultimo aggiornate con Delibera n. 636 

del 10 luglio 2019), trattandosi di servizio di importo inferiore ad euro 139.000,00 ed inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è consentito procedere mediante affidamento diretto; 

Visti:  

6) il preventivo del 1° settembre 2021 e relativo aggiornamento del 29 settembre 2021 (Prot. n. 

1552_2021) nonché gli atti che dettano la disciplina contrattuale e composti da: Accordo Quadro 

“Standard” e relativi Allegati (da A ad F) e Atto integrativo di detto Accordo (Allegato G). 

Tutto quanto sopra Premesso e Visto, 

DETERMINA 

Protocollo n. 2021/0001554 del 30/09/2021 Pagina 1 di 3

mailto:digitalogspa@legalmail.it


 
 

digITAlog S.p.A. 
Via Po, 12 • 00198 Roma 
P.IVA - C.F. • 08645111009 
Cap. Soc. • € 1.142.000,00 i.v. 

 
Tel. +39 06 54221337 - 06 69922148 
Fax +39 06 54281133 
PEC  digitalogspa@legalmail.it 
 

 

a) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, di affidare Var Group S.p.A. (P. IVA 03301640482), per la 

durata di 36 (trentasei) mesi, il “Servizio di noleggio delle postazioni di lavoro informatiche 

inclusivo di servizi specialistici per la predisposizione delle postazioni e clean up sicure delle 

postazioni in dismissione” per un importo complessivo pari ad euro 34.398,72 

(trentaquattromilatrecentonovantotto/72) - oltre IVA; 

b) di prevedere che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l’avvio 

delle prestazioni e la sottoscrizione dei documenti contrattuali potranno avvenire nelle more 

della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in capo 

a Var Group S.p.A., e comunque previa acquisizione del DURC. In tal caso il verbale di avvio 

o l’Atto integrativo (Allegato G all’Accordo Quadro “Standard”) conterrà una clausola espressa 

che preveda, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, la risoluzione 

del rapporto contrattuale; 

c) che Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento delle relative funzioni di cui 

all’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e alle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del citato 

testo normativo recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” (approvate con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 

2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017) è l’ing. Cristian 

Mauriello cui è demandato alla luce delle suddette Linee Guida ANAC, tenuto conto del valore 

economico del Servizio e della natura non particolarmente complessa del medesimo - anche lo 

svolgimento delle funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 111 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da espletarsi in relazione alla successiva esecuzione del 

Servizio.   

 

 

                                                                                                Il Presidente 

 

 

 

Firmato digitalmente da: CARDO LORENZO
Data: 30/09/2021 11:34:23
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