
 

 
Prot. N.  8989/20 

Genova, 24/09/2020 

PROVVEDIMENTO 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  
 

PREMESSO CHE 
 

- Nel 2017 a seguito di una Ricerca di Mercato, il servizio in oggetto, è stato affidato all’Operatore 
Economico Cleis Tech S.r.l. – P.IVA 01567260995, fino al 31 dicembre 2018, con la possibilità di proroga 
di un ulteriore anno; 

- allo scadere del contratto, A.M.I.U. si è riservato la facoltà di ricorrere all’Istituto del V obbligo, il quale, 
ad oggi, è esaurito; 

- la fornitura di servizi di assistenza sistemistica e monitoraggio sistemi rappresentano un servizio 
fondamentale per A.M.I.U. Genova S.p.A., risulta quindi necessario dare continuità al servizio in oggetto 
nelle more dell’esperimento di una gara di appalto; 

- considerato che in attesa di espletamento gara, si è ritenuto di prorogare il servizio per i mesi da 
ottobre a dicembre 2020 compresi; 

- considerato che è stata predisposta la documentazione tecnica necessaria per l’espletamento della 
gara; 

- considerato che A.M.I.U. Genova S.p.A. sta predisponendo apposita gara per il rinnovo del servizio dal 1 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2023; 

- considerata la necessità di continuità dei servizi fino ad assegnazione di gara si ritiene di prorogare il 
servizio per i mesi da ottobre a dicembre 2020 compresi; 

- l’importo presunto posto a base dell’affidamento non è superiore ad € 75.000,00; 

- l’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e in particolare l’esigenza di rispondere ai principi di economicità, efficacia, 
tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici, nonché l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 
11.09.2020 n. 120, prevede la possibilità dell'affidamento diretto per affidamenti inferiori a € 75.000,00; 

- la società Cleis Tech S.r.l. – P.IVA 01567260995 ha accettato la prosecuzione del servizio alle stesse 
condizione tecnico economiche; 

- per quanto indicato sopra, il costo totale stimato per il servizio è pari a € 6.223,32. 

- considerato quanto sopra indicato, si ritiene opportuno provvedere all’affidamento a favore 
dell’impresa Cleis Tech S.r.l. – P.IVA 01567260995;  

- che la funzione di RUP è stata assegnata al sig. Stradi Enrico 
 
alla luce di quanto sopra esposto 

SI DISPONE 
 

di affidare la fornitura di servizi di assistenza sistemistica e rinnovi manutenzione software in oggetto 
all’impresa Cleis Tech S.r.l. – P.IVA 01567260995 ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. a) del Codice, per l’importo di 
€ 6.223,32 = oltre IVA.  

IL  DIRIGENTE  SITA                                                                                  
(Ing. Alba Ruocco) 

 


