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OGGETTO: Determina - Supporto sistemistico annuale sugli apparati di rete  - CIG ZDA2B7AF37 

 

 

Il Commissario Straordinario della Fondazione,  

CONSIDERATA la necessità di assicurare alla Fondazione un servizio di supporto sistemistico annuale sugli 

apparati di rete presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;  

RITENUTO congruo il preventivo del fornitore Teknolink srl, per il servizio di manutenzione preventiva ed 

evolutiva (aggiornamenti firmware), supporto sistemistico per problematiche di rete, reperibilità, interventi on 

site, risoluzione eventuali guasti apparati con soluzioni tempestive, intervento entro 4 ore lavorative dalla 

richiesta con garanzia del ripristino del servizio entro 8 ore dalla chiamata, al prezzo annuale di € 3.000,00 oltre 

IVA; 

EVIDENZIATO che il valore del servizio è ampiamente al di sotto dell’importo di € 40.000,00 definito quale limite 

all’affidamento diretto dall’art. 36 del d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

- Di affidare alla società Teknolink srl con sede legale in Nepi (VT), via Roma 69 (01036) P. IVA 

02205480565 il servizio di supporto sistemistico annuale (01/01 – 31/12/2020) sugli apparati di rete 

al prezzo totale di € 3.000,00 + IVA; 

- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 10 gennaio 2020 

 

                VISTO  

Il Segretario Amministrativo 

   dott.ssa Flavia Masseti  

Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 


		2020-01-10T16:11:16+0100
	MASSETI FLAVIA


		2020-01-10T15:11:54+0000
	Di Francesco Carla




