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OGGETTO: Determina a contrarre e di affidamento a seguito di richiesta di preventivo, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.1 del Decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, per l’acquisto di uno spazio di archiviazione online su 

SAN (Storage Area Network) per ITACA per un periodo di 12 mesi - CIG 

Z3B363BD19 

 

IL DIRETTORE  

Visto lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio 

Direttivo. 

Vista la necessità di procedere all’acquisto di un servizio Smart Storage online su SAN (Storage 

Area Network) per il salvataggio dei file e per garantire backup periodici dei dati e 

documentazione realizzati da ITACA.  

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”. 

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51, comma 1, 

lett. a), numero 2.1 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, secondo cui le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

mediante “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000 euro”. 

Rilevato che questa amministrazione ha provveduto a richiedere un preventivo di spesa per il 

suindicato servizio alla società Genesys Informatica S.r.l. Sede Legale: Via De' Cattani 224/18, 

50145 Firenze codice fiscale/Partita IVA iscrizione CCIAA: 02002750483. 

Considerato che in data 3.05.2022 questa amministrazione ha acquisito il preventivo ricevuto 

dall’impresa Genesys Informatica S.r.l. relativo all’acquisto per un periodo di 12 mesi di uno 

spazio di archiviazione online su SAN (Storage Area Network). 

Dato atto che relativamente all’esigenza di cui alla presente determinazione si è ritenuto di 

procedere mediante affidamento diretto all’operatore economico Genesys Informatica S.r.l. ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51, comma 1, 

lett. a), numero 2.1 del citato Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per l’acquisto in questione. 

Rilevato che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

bilancio 2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

innalzando la soglia degli acquisti relativa all’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 

5.000 euro. 
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Rilevato che le somme riportate in preventivo per l’acquisto del suindicato spazio di 

archiviazione online è pari ad euro 720,00 (IVA esclusa) – 878,40 (IVA inclusa) e che lo stesso 

appare congruo. 

Ritenuto che l’arch. Giuseppe Rizzuto, direttore dell’Istituto, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 

dall’art.31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Inteso autorizzare la relativa spesa, di euro 720,00 (IVA esclusa). 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziale del presente 

provvedimento: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del predetto del Decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2.1, del citato Decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, alla società Genesys Informatica S.r.l. Sede Legale: Via De' Cattani 224/18, 

50145 Firenze codice fiscale/Partita IVA iscrizione CCIAA: 02002750483, individuata a 

seguito di richiesta di preventivo, il servizio di uno spazio di archiviazione documentale 

online su SAN (Storage Area Network) associato al dominio già esistente 

“storage01.itaca.iorg” a supporto dell’attività di ITACA per un periodo di 12 mesi, per un 

totale di euro 878,40 (IVA inclusa), come di seguito specificato: 

n. 1  Attivazione del Servizio Web: Smart Storage 1 TB, Codice: STORAGE100 

 

2. di disporre che il pagamento verrà effettuato, a seguito di presentazione della fattura 

elettronica PA con indicazione del N. CIG Z3B363BD19 e codice univoco dell’ufficio 

UFK5AY, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, previo esito positivo di verifica della 

regolarità del servizio e della regolarità contributiva a mezzo DURC, nel rispetto degli 

obblighi previsti dall’art.3 della Legge 136/2010 e dalla normativa dello split payment di 

cui all’art.17-ter del DPR 633/1972; 

3. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale di 

ITACA nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi, avvisi e contratti” ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013. 

Roma, 3 maggio 2022 

  F.to IL DIRETTORE 

 (arch. Giuseppe Rizzuto) 

   

Atto prodotto in originale informatico ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (DLgs n.82/2005) 


