
Deliberazione n° 165/2020 del 24 luglio 2020  

Documentazione collaudo e up grade infrastruttura ICT – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 24 luglio 2020, 

PREMESSO 

che con deliberazione n.104/2020 del 8 giugno 2020 venivano approvati i documenti relativi al col-

laudo degli interventi eseguiti da parte di Innovation Engineering S.R.L.S., giusta deliberazione n. 

256/2019 del 10 ottobre 2019; 

che, con la medesima deliberazione n.104/2020, veniva deciso di procedere ad acquisire informa-

zioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 

fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari in relazione allo svolgimento delle prestazioni finaliz-

zate ad adottare le misure correttive e strutturali per adeguare le proprie infrastrutture ICT per la 

compliance al GDPR (Reg. UE 679/2016) e per il miglioramento delle performance delle infrastrut-

ture ICT; 

che in data 09/07/2020, con nota prot. n. 2105, la società PC Pompei di Mario Pompei ha fatto per-

venire una offerta per l’assistenza tecnica e manodopera, compreso incarico di Amministratore di 

rete e di Sistema, oltre alle specifiche, nella medesima nota, relative alla fornitura di software e 

hardware per l’operatività dell’assistenza offerta; 

che il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

all’affidamento dell’appalto di servizi e forniture di quanto necessario al fine di una compliance al 

GDPR (Reg. UE 679/2016) e di un miglioramento delle performance delle infrastrutture ICT; 

VISTO 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, secondo cui la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del for-
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nitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti; 

l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, a mente del quale le stazioni 

appaltanti procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, che stabilisce che le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

DATO ATTO 

che il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di garantire il corretto funziona-

mento delle proprie infrastrutture ICT; 

che l’oggetto dell’affidamento sono i servizi e le forniture informativi necessari per garantire la  

compliance al GDPR (Reg. UE 679/2016) ed il miglioramento delle performance delle citate infra-

strutture ICT; 

che la durata dell’appalto è pari a 12 mesi decorrenti dal suo affidamento; 

che è stata individuata per l’affidamento dell’appalto PC Pompei di Mario Pompei, con sede in Ro-

ma, Via Innocenzo XI n.8, partita iva 09012421005, risultando possedere, sulla base della docu-

mentazione presentata, registrata al protocollo dell’Ente al n.4861 del 10/10/2019, i requisiti per 

l’esecuzione dell’appalto; 

che, sempre sulla base della detta documentazione, è stato determinato per la prestazione un com-

penso entro il limite di € 3.370,00 (TREMILATRECENTOSETTANTA/00), IVA inclusa, per la 

fornitura software e hardware, e di € 3.050,00 (TREMILACINQUANTA/00), IVA inclusa, per 

l’anno 2020 per l’assistenza tecnica e manodopera e per l’incarico di Amministratore di Rete e di 

Sistema calcolato su 5 mesi, ritenuto congruo, tendendo conto contestualmente della media dei 

prezzi di mercato e della necessaria qualità della particolare prestazione richiesta, che sono note 

all’Ente; 

che la cifra di € 3.370,00 (TREMILATRECENTOSETTANTA/00), IVA inclusa, sarà posta a cari-

co del bilancio dell’Ente per l’anno 2020 sul capitolo 2.02.03.02.002.01 titolato “Acquisto software 

e hardware”, che la cifra di € 3.050,00 (TREMILACINQUANTA/00), IVA inclusa, sarà posta a 



carico del bilancio dell’Ente per l’anno 2020 sul capitolo 1.03.02.09.006.01 titolato “Manutenzione 

ordinaria, riparazioni e assistenza”, e che ulteriori € 4.270,00 

(QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/00), IVA inclusa, per il canone di manutenzione per 

ulteriori 7 mesi, da imputarsi al bilancio dell’Ente per l’anno 2021; 

che l’affidamento del servizio di cui trattasi rientra, quindi, nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 

2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, in quanto l’importo complessivo per la presta-

zione è inferiore alla soglia di 40.000,00 euro prevista dal richiamato articolo e, dunque, può proce-

dersi con affidamento diretto ad unico operatore; 

che si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussistenza in capo a PC Pompei di 

Mario Pompei di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii; 

che, trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che non comporta rischi da interfe-

renze di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del Documento 

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

che sarà acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ANAC, a norma delle vigenti dispo-

sizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

di approvare i documenti relativi al collaudo degli interventi eseguiti; 

di affidare, a fronte di un corrispettivo totale di € 6.420,00 

(SEIMILAQUATTROCENTOVENTI/00) IVA inclusa, per l’anno 2020, e di € 4.270,00 

(QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/00) IVA inclusa per l’anno 2021, in via diretta, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii e per i motivi indicati 

in premessa, a PC Pompei di Mario Pompei, con sede in Roma, Via Innocenzo XI n.8, partita iva 

09012421005, l’appalto di servizi e forniture indicato in premessa; 



di stabilire che la durata dell’appalto è pari a 12 mesi decorrenti dal suo affidamento e che le condi-

zioni sono quelle sopra riportate; 

di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle premesse, ivi inclusa la verifica 

della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti di inte-

ressi e/o incompatibilità; 

di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, anche a 

mezzo p.e.c., di lettera di incarico che recepisca le condizioni di cui alla presente; 

di assumere l’impegno di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera, che la 

cifra di € 3.370,00 (TREMILATRECENTOSETTANTA/00) IVA inclusa, sarà posta a carico del 

bilancio dell’Ente per l’anno 2020 sul capitolo 2.02.03.02.002.01 titolato “Acquisto software e 

hardware”, che la cifra di € 3.050,00 (TREMILACINQUANTA/00) IVA inclusa, sarà posta a cari-

co del bilancio dell’Ente per l’anno 2020 sul capitolo 1.03.02.09.006.01 titolato “Manutenzione 

ordinaria, riparazioni e assistenza”, e che ulteriori € 4.270,00 

(QUATTROMILADUECENTOSETTANTA/00) per il canone di manutenzione per ulteriori 7 me-

si, da imputarsi al bilancio dell’Ente per l’anno 2021; 

di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli adempi-

menti di legge, inclusa l’acquisizione del C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la stipula 

del contratto previa verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


