
 

 

 
Prot. 966/P 
 

 
ATTO DI GESTIONE 

RINNOVO AFFIDAMENTEO SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA  
PER LA GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA SOFTWARE E HARDWARE 

 

Oggetto: Rinnovo affidamento servizio di assistenza per la gestione della rete informativa 

software e hardware – Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2018 -  CIG Z5E2488215 – 
CUP B47F16000000007 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti pubblici” e s.m.i.; 

VISTI  

• gli artt. 30 comma 1, 36 commi 1 e 2, 35 comma 4 e 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

• le Linee guida n. 4 dell’ANAC, attuative del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i e aggiornate al Decreto Legislativo 

19 Aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

• il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importi inferiori alla soglia di rilevanza 
comunitaria ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i approvato dal Consiglio di Amministrazione 

del GAL Patavino nel verbale del 21 luglio 2017; 

RICORDATO che, ai sensi dei sopra richiamati articoli: 

• è consentito il rinnovo dei contratti, esclusivamente in corso di esecuzione, purché detta 

eventualità sia prevista nei documenti di gara, e il rinnovo avvenga alle stesse condizioni 

del contratto originario. 

DATO ATTO che: 

 

• in data 01 Settembre 2017 è stato sottoscritto il contratto con la società TA&S s.r.l. con 

sede in Este (PD), per il “servizio di assistenza per la gestione della rete informativa 

software e hardware”; 

• come previsto all’art. 6 “Durata del contratto e recesso” il contratto ha decorrenza dalla data 

di sottoscrizione fino al 31 agosto 2018 e può essere rinnovato nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

• il compenso annuale per il servizio svolto è pari a 900,00 (novecento/00) euro oltre IVA di 

legge; 

 

CONSIDERATO il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale;  



 

 

 

 

ACQUISITA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 

• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

• dichiarazioni relative all’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e all’insussistenza 
delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, fornita ai sensi del D.P.R. 
445/2000, prodotta contestualmente all’iscrizione all’Albo Fornitori; 

• esito positivo verifica Casellario ANAC;  

 

 

DETERMINA 
 

• di dare atto che le succitate premesse, normative e procedimentali, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

• di rinnovare di un anno l’affidamento del servizio di assistenza per la gestione della rete 

informativa software e hardware, come sopra meglio dettagliata, alla società TA&S s.r.l., 

per un importo pari a 900,00 (novecento/00) euro oltre IVA di legge;  

• di dare atto che al presente provvedimento consegue la formalizzazione del rinnovo del 

servizio, come sopra descritto, attraverso le modalità espressamente previste dalla legge, 

ovvero, nel caso specifico, mediante la modalità dello scambio di lettere tra le parti a mezzo 

PEC. 

 

 

Monselice, 26 luglio 2018 
 

                                  Il RUP 
      dott. Giuseppina Botti 
 

                                                       


