
 

Oggetto: Servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software per l’ATER 

di Verona in scadenza il prossimo 30.06.2020 – Euro 2.980,00 

 

DECRETO N. 5184 

 

Il giorno 5 giugno 2020 il sottoscritto Ing. Luca Mozzini, Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile del procedimento Ing. Marco Bondi, nominato con decreto n. 5105 del 27/02/2020, ha 

comunicato quanto segue: 

- è in scadenza il prossimo 30.06.2020 il contratto relativo all’assistenza tecnica e 

manutenzione hardware e software per l’Azienda, attualmente fornito dall’operatore 

economico RTC Spa Via Edison n. 31 Loc Campagnola di Zevio VR; 

- trattasi di un servizio volto ad assicurare il mantenimento del sistema informatico generale e 

delle macchine site presso la sede, in condizione di regolare svolgimento; 

- visto quanto previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18 connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è stato possibile avviare il 

procedimento amministrativo al fine dell’affidamento del servizio e ad oggi occorre quindi 

procedere ad affidare un contratto ponte; 

- Dato atto che: 

 all'art. 36 comma 2 lettera a) del D Lgs 50/2016 e s.m.i. viene disposto che per gli 

appalti di valore inferiore ai 40.000 euro si possa procedere mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici; 

 all’art. 63 c. 2 lett c del medesimo decreto legislativo viene precisato che è possibile 

l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nella 

misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da 

eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure 

non possono essere rispettati, effettuando quindi un affidamento temporaneo, anche 

al fine di impedire l’eventuale interruzione delle prestazioni, ove già in corso di 

esecuzione, nelle more dell’espletamento di una nuova gara; 

 l'art. 32, comma 2 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) 

del Codice la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento 

dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento 

- sentito informalmente l’operatore economico lo stesso ha dichiarato di poter effettuare il 

servizio al costo di € 2.980,00 per una durata di 6 mesi (costo più favorevole rispetto a 

quanto all’atto di affidamento in corso) 

- visto: 

 il D. Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

 quanto disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornate dal consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 636 del 10.07.2019 pubblicate sulla GURI n. 183 del 

06.08.2019; 

 i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), e dall’art 42  del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.; 

 quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in 

materia di Amministrazione trasparente. 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato 



  

decreta 

 

 di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi l’art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto all'operatore economico RTC Spa Via Edison 

n. 31 Loc Campagnola di Zevio VR per un corrispettivo complessivo di € 2.980,00 oltre 

IVA, come da preventivo trasmesso in data 16/05/2020 Prot. 9297; 

 dare atto che rimangono inalterate le clausole contrattuali di cui all’atto sottoscritto Prot 

19072 del 14/12/2016/19399 del 20/12/2016; 

 di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi ATER 

 ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento del servizio/fornitura 

avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata; 

 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e 

all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei dati/documenti/informazioni 

oggetto di pubblicazione è il Responsabile del procedimento Ing. Marco Bondi 

 

IL DIRETTORE 

                                                                                                         Ing. Luca Mozzini  
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