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Affidamento diretto, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, per assistenza applicativa al sw INAZ. 
Determina a contrarre - AD 2020/179  

 
 

I Progetti di Ricerca e Struttura e Adeg. Sistemi – Area Adeguamento SI e Reti hanno fatto 

pervenire al Procurement, con nota del 26/05/2020, la PdO 2020/356 (All. 1), richiedendo 

l’assistenza specialistica agli applicativi in oggetto, nei confronti della società INAZ SRL, il cui valore 

complessivo ammonta a € 13.200,00 oltre Iva, con valutazione nulla degli oneri di sicurezza da 

interferenza lavorativa, secondo i termini e le condizioni di cui di cui all’offerta allegata della 

suddetta società (All. 2). Il suddetto ammontare scaturisce dalla tariffa giornaliera di € 660,00, per 

l’impegno di 20 (venti) giornate stimate, di una figura professionale che affiancherà l’Area RS/AS.  

 

Premesso che: 

- per tale servizio non esistono convenzioni attive sul portale CONSIP, né alcun riferimento in 

ambito MEPA; 

- la scelta del contraente è motivata dalla privativa di cui all’art. 125 c.1 lett. c) del DLgs n.50/2016 

in quanto la società INAZ SRL detiene la proprietà intellettuale del sw in questione; 

- così come riportato dal RUP nella nota di accompagnamento, tutte le modifiche ed integrazioni 

al SW Akropolis possono essere richieste esclusivamente al detentore della proprietà intellettuale, 

ovvero la società INAZ SRL; 

si propone, quindi, come da indicazioni del RUP, di procedere nei confronti della suddetta Società 

all’affidamento diretto, in conformità all’art. 36 c.2 lett a) del DLgs n.50/2016 e all’art. 5 del 

“Regolamento interno per appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia”. 

 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è il l’Ing. G. Sorgenti d. U., giusta nomina Prot. Segr. Dir. N. 

83 del 28/05/2020 (All. 3); 

- Il Responsabile del Procedimento ha comunicato che la fornitura in oggetto dell’appalto, rientra 

nelle previsioni di budget dell’Area richiedente. 

 
Il Responsabile Procurement 

Dott. Salvatore Improta 
Per Autorizzazione 

La Direzione Affari Legali e Procurement 
Avv. Aldo Enea Zanfagna 

 

Per Autorizzazione 
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Ing. Gianluca Sorgenti d.U. 


