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Oggetto: Servizi di manutenzione software e hardware presso la sede Ater – interventi urgenti e 
manodopera rifacimento rete e server aziendali  - Tecnologie S.r.l., Viale Industria n. 11 Grezzana 
VR euro 20.783,04. 
 

DECRETO N.5561 
 
Il giorno 18 giugno 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il  
Responsabile del procedimento del servizio di assistenza tecnica – manutenzione hardware e 
software – service desk per l’ATER di Verona, Rag. Stefano Valentini nominato con decreto n. 
5279 del 06/10/2021 riferisce quanto segue: 
 in data 08/02/2021 Prot. n. 2374 è stato stipulato il contratto di appalto con l’operatore 

economico Tecnologie S.r.l., Viale Industria n. 11 Grezzana VR relativamente al servizio di 
assistenza tecnica – manutenzione hardware e software – service desk per l’ATER di Verona;  

 dopo attenta valutazione volta a migliorare gli investimenti dell’Azienda, effettuare interventi di 
manutenzione software e hardware presso numerose postazioni Ater, anche a causa della rete e 
dei server obsoleti, in parte danneggiati e malfunzionanti che hanno provocato blocchi e 
continue necessità di intervento nel mese di Gennaio 2021 si è reso necessario procedere con la 
sostituzione del server aziendale e il rifacimento della rete dati e quindi con decreto n. 5430 del 
09/02/2021 è stata affidata la fornitura relativamente al rifacimento dell’infrastruttura rete dati e 
con decreto n. 5450 del 25/02/2021 è stata affidata la sostituzione del server aziendale e di tutti i 
materiali informatici annessi al medesimo operatore economico; 

 a seguito di tali forniture sono pervenute le fatture Prot n. 3052 del 18/02/2021 pari a euro 
5.449,88, prot. 3738 pari a euro 10.023,31, prot. 6083 del 24/03/2021 pari a euro 5.309,85 per 
un totale di euro 20.783,04 relative agli interventi di manodopera, non inclusi nella fornitura 
della rete dati e del server aziendale, dalle quali risultano i riferimenti ai rapporti di intervento;  

 in data 15/06/2021 Prot. 11485 il direttore dell’esecuzione ha trasmesso relazione in merito alla 
suddetta fornitura; 

 visto: 
1. quanto disposto all’art. 51 comma 1 lett a) 2) 2.1 del D.L. 77/2021;  
2. il D. Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 
3. quanto disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
4. 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; 

5. i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art 42  del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

6. 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 
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 considerato che: 
1. è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall’operatore economico 

TECNOLOGIE SRL; 
2. è stato verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con 

l’acquisizione del DURC e della visura presso ANAC secondo le prescrizioni 
disposte dalla Linea Guida 4 di ANAC e di cui all’art. 83 c. 1 lett a) e c) del 
medesimo decreto legislativo;  

Tutto ciò premesso e considerato 
decreta 

 di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 di nominare Responsabile del Procedimento il Rag. Stefano Valentini. Il RUP dichiara 

l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, commi 
4, 5 e 6 e l’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
e della misura indicata nel PTPCT 2017/2019 in relazione al presente procedimento. Eventuali 
difformità dovranno essere segnalate al Direttore e al RPCT Aziendale. 

 di autorizzare, ex post, l’affidamento diretto ai sensi dell’art 51 comma 1 lett a) 2) 2.1 del D.L. 
77/2021 all'operatore economico TECNOLOGIE SRL, con sede legale in Via dell’Industria n. 
11, 37023 Grezzana (VR) – p.iva 04178600237 relativamente ai servizi di manutenzione 
software e hardware presso la sede Ater – interventi urgenti e manodopera rifacimento rete e 
server aziendali  per  un corrispettivo complessivo di € 20.783,04 risultante dalle fatture di cui ai 
protocolli precedentemente indicati 

 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 della 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 Rag. 
Stefano Valentini. 
 
 
 

   IL DIRETTORE 
   Ing. Franco Falcieri 
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