
 
 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

n. 7/2019 del 23/01/2019 

 

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA PER SERVIZI PROFESSIONALI ICT – 

CIG Z4926D75DE 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di gennaio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

- Fi.R.A. SpA Unipersonale - Finanziaria Regionale Abruzzese, necessita di affidare l’incarico di 

consulenza per i servizi professionali ICT essendo scaduto il contratto sottoscritto in data 

18.12.2017 con la 4.0, la Società che aveva svolto il servizio per l’anno 2018; 

- la 4.0 ha già partecipato all’indagine di mercato effettuata dalla Fira per l’annualità 2018, 

presentando una proposta pienamente rispondente alle esigenze economiche e tecniche della 

Fira; 

- la suddetta Società è stata incaricata dal Consiglio di Amministrazione di realizzare specifiche 

azioni previste nel piano di consolidamento dell’infrastruttura di Fira, che necessitano di 

ulteriore tempo per il completamento; 

 

richiamati: 

- il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

- la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

- DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

- DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1 

- il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, approvato dal CdA di Fira in 

data 17.07.2018 prevede che per incarichi aventi valore economico inferiore a € 40.000 è 
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previsto il conferimento in via diretta a professionisti esterni in caso di incarichi di elevata 

professionalità per i quali la Società si trovi nell’impossibilità di ricorrere alle risorse 

professionali presenti al suo interno 

 

considerato che: 

- l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 

DETERMINA 

 

- di prorogare il contratto per altri 12 mesi alla 4.0 al costo di € 500,00 mensili + IVA, in virtù 

della precedente selezione effettuata nell’anno 2018 ed avendo preventivamente verificato la 

disponibilità dell’importo per tale spesa nel budget 2019; 

- di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

 

Pescara, 23/01/2019 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 

 

 


