




 


 


 


 


 


 
Numero cronologico:62 


Venezia, 16/07/2020 


Accademia di Belle Arti di Venezia 


Dorsoduro, 423, 30123 Venezia 


 


 


 


 
DETERMINA A CONTRARRE 


Il Direttore 
 


1. VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici; 


2. VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per 


l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 


indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 


3. VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce il principio per cui prima dell’avvio 


delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 


ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 


e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 


4. VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Accademia; 


5. PREMESSO CHE la ditta 4S Informatica Srl è appaltatrice del servizio di manutenzione e assistenza 


informatica; 


6. PREMESSO CHE in data 25/05/2020 si è rilevato un problema su Nas dati rendendo necessario la 


sostituzione dell’hard disk;  


7. PREMESSO CHE si sono verificati altri malfunzionamenti e in seguito degli interventi necessari per 


il ripristino e il corretto funzionamento della rete e dei componenti informatici;  


8. RITENUTO opportuno procedere per i motivi suddetti con gli acquisti di n. 02 Hard Disk WD Red 


4Tb, n.01 toner per fax Samsung MLT-D116S, nr. 02 Cavi di Rete Ethernet 3 mt, n. 02 Cavo di Rete 


Ethernet 2 mt e nr. 02 Zyxel 8-Port Gigabit Ethernet Switch GS108S; 


9. VISTA l’offerta presentata dalla ditta 4S Informatica Srl n. SB20023_bis del 15/07/2020 prot. n. 4140 


del 16/07/2020;             


10. RILEVATO che l’importo complessivo della fornitura dettagliatamente descritta nel preventivo 


sopraindicato è di € 385,00 oltre Iva e rientra nelle previsioni dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 


Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 essendo inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista da tale articolo; 


11. VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.23 


del 19/12/2019; 


12. VISTA la Legge n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari; 


13. PRESO ATTO che nei confronti della società “4S INFORMATICA S.R.L.”, in ottemperanza a 


quanto prescritto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono state eseguite dall’ufficio 


di ragioneria le seguenti verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisisti di ordine generale 


e di idoneità professionale: - Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito tramite il portale 


www.inail.it con validità fino al 23/07/2020; - Annotazioni tramite i servizi online dell’Autorità 


Nazionale Anticorruzione verifica effettuata in data 16/07/2020;  


14. SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore Amministrativo ad interim Dott. 


Francesco Gabrielli; 


15. ACQUISITO il codice CIG: Z232D40953; 


Per le motivazioni sopra espresse, 


DETERMINA 
1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2. di procedere all’affidamento diretto della fornitura all’operatore economico 4S Informatica Srl con 


sede legale in Santa Croce 386, 30135 Venezia (VE), P. iva: 04265020273 per il costo complessivo 
pari a € 385,00 oltre IVA di legge; 


3. di stipulare il contratto ExtraMePA tramite scambio di corrispondenza commerciale; 
4. di impegnare sul art. 107 del bilancio di previsione 2020 l’importo di € 385,00 oltre IVA;  







5. di disporre che la presente Determina, in ossequio al principio di trasparenza, sia pubblicata ai sensi 


dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul sito web istituzionale www.accademiavenezia.it. 


 


 Il Direttore 


Prof. Giuseppe La Bruna
 



http://www.accademiavenezia.it/
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