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Genova, 29.09.2020 
Prot, n. 9052/20 
 

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11.09.2020 n. 120 
per la scelta del contraente cui affidare la prestazione di servizi di assistenza 
sistemistica e monitoraggio sistemi 
 
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Genova S.p.A. Via d’Annunzio 27, 16121 Genova. 

Procedura di affidamento prescelta: Affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 
11.09.2020 n. 120 per la scelta del contraente cui affidare la prestazione di servizi di assistenza 
sistemistica e monitoraggio sistemi -  CIG Z4F2E7D576 

Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: i servizi oggetto di affidamento 
riguardano la protezione dei dati e di tutte le informazioni che risiedono nei server e nei 
database aziendali; in particolare si tratta dei servizi relativi alla manutenzione delle 
infrastrutture server centrali, storage, database e ambienti virtualizzati comprese le componenti 
hardware e software ad esse interconnesse e compresi alcuni servizi sistemistici legati alla nuova 
infrastruttura applicativa Sap 4/Hana, di prossimo avvio in produzione. 
Il valore complessivo stimato per il servizio è pari a € 6.223,32. 
 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Affidamento diretto alle medesime condizioni economiche - 
ribasso percentuale sull’importo dei servizi a base di appalto – dell’appalto oggetto di proroga. 
 
Imprese contattate: In attesa di espletamento della nuova procedura di gara, Amiu S.p.A. ha 
formulato la proposta di prosecuzione del servizio all’attuale fornitore, per i mesi compresi tra 
ottobre e dicembre 2020, alle attuali condizioni economiche. 
 
Data di affidamento: provvedimento di affidamento prot.  n. 9052/20 del 29.09.2020 
 
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cleis Tech S.r.l. 

Valore dell’offerta: € 6.223,32 oltre a IVA.  
 
  
 RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 
                                                                         f.to digitalmente 
                                                                          (Luca Sannella) 
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