
Prot. n. 6058

Vicenza, 12/05/2021

DETERMINAZIONE N.   22   DEL 12/05/2021 

OGGETTO: Fornitura ed installazione apparecchiatura per videoconferenza
CIG: Z6C31B3E44 

Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto
semplificazioni). 

PREMESSO che,  a  seguito  dell'emergenza  COVID-19  il  decreto  legge  n.  18/2020  (cd.
Decreto “Cura Italia”) e successivi provvedimenti legislativi di modifica, lasciano all’autonomia
degli  Enti  la  “facoltà”  di  scegliere,  per  le  sedute  degli  organi  collegiali  –  così  come degli
organismi interni ai consigli quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo – il sistema
della videoconferenza invece della presenza fisica e che da inizio emergenza anche Vi.abilità
S.R.L. si è allineata a tali disposizioni appoggiandosi agli apparati a propria disposizione.

PREMESSO che, si rende sempre più necessario dotare la sala consigliare della sede legale
di Vi.abilità S.R.L. di strumenti specifici per consentire, riunioni, corsi di aggiornamento, sedute
di consiglio di amministrazione in modalità telematica;

RICHIAMATI:
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio delle

procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Stazioni  Appaltanti  decretano  o
determinano di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando gli  elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al rispetto dei principi generali
di cui all'art. 30 comma 1 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti;

- l’art.  1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020
Decreto semplificazioni), che prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento
di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
secondo le modalità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00
e per  servizi  e forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e architettura e l’attività  di
progettazione, di importo inferiore a euro 75.000,00;

CONSIDERATO che,  per  l'affidamento  in  oggetto,  si  è  provveduto  a  richiedere  un’offerta
economica alla Società AXIANS SAIV S.P.A. - Via L.L. Zamenhof n. 843 – 36100 Vicenza
(VI),  con  il  quale  Vi.abilità  S.R.L.  ha  in  essere  il  contratto  di  “SERVIZIO  DI
AGGIORNAMENTO  E  IMPLEMENTAZIONE  DEI  SERVIZI  INFORMATICI  E  DI
TELECOMUNICAZIONE DI VI.ABILITÀ S.R.L. PER IL QUINQUENNIO 2020 – 2025 (CIG:
8313426828)”. La  suddetta  Società  ha  presentato  un  offerta,  ritenuta  congrua,  per
l’esecuzione della fornitura pari ad € 5.080,00; 

DATO ATTO che si sono concluse con esito positivo le verifiche della Soxietà AXIANS SAIV
S.P.A.  del possesso dei requisiti  prescritti  per l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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DATO ATTO che  la fornitura sarà finanziata con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile
Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin –
Responsabile dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.;

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE,  ai  sensi dell’art.  1 comma 2 lett.  a) della Legge 11/09/2020, n. 120, di
conversione  del  D.L.  76/2020  (Decreto  Semplificazioni),  la   “Fornitura  ed  installazione
apparecchiatura per videoconferenza (CIG: Z6C31B3E44)”  alla  Società AXIANS SAIV
S.P.A. - Via L.L. Zamenhof n. 843 – 36100 Vicenza (VI), per l’importo contrattuale di euro
5.080,00; 

2) DI DARE ATTO che la fornitura è finanziata con fondi propri di bilancio di Vi.abilità srl;

3)  DI  DARE  ATTO che  ai  sensi  dell'art.  31  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il
Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto  è l'Ing.
Stefano Mottin – Responsabile dell’Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L..

                                                            f.to  IL DIRETTORE GENERALE
     Dott. Ing. Fabio Zeni
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