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Prot. N° 0095167/22 del 06/05/2022

SERVIZIO GESTIONE RISORSE
SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI
DETERMINA DI AFFIDAMENTO
IL VICE CAPO SERVIZIO
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 13 recante l’istituzione dell’Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce
che l’Istituto operi su principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
VISTO il Titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS
recante norme concernenti l’attività contrattuale;
VISTA la delibera del Consiglio dell’IVASS del 23 maggio 2019 che ha definito il sistema
delle deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 82022/22 del 19/04/2022 con la quale è stata
avviata una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del d. lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto biennale di manutenzione del gruppo di
continuità del CED;
CONSIDERATO che è stato consultato direttamente Schneider Electric s.p.a., produttore
degli apparati di cui si richiede la manutenzione, che a causa dell’obsolescenza
dell’apparato ha ritenuto di poter presentare un’offerta per un solo anno di manutenzione,
per un importo complessivo pari a euro 12.282,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che la spesa può trovare copertura cap. 10306 (Noleggio, manutenzione
e assistenza prodotti hardware e software) del bilancio preventivo 2022;
DETERMINA
di affidare a Schneider Electric spa, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del d. lgs. n.
50/2016, il contratto per la manutenzione annuale del gruppo di continuità del CED per
una spesa complessiva di euro 12.282,00 oltre IVA.
Il Vice Capo Servizio
firma 1
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