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OGGETTO: DETERMINA- Servizio di supporto, assistenza tecnica IT e di amministrazione di sistema – CIG 

Z992D8F79E 

 

Il Commissario straordinario, 

CONSIDERATA la necessità di acquisire servizi di supporto e assistenza IT nonché di amministrazione di sistema 

in ragione dell’assenza di risorse interne dotate delle necessarie competenze tecnico professionali: 

 

VISTA l’Offerta pervenuta dalla società AREA COMUNICAZIONE E INFORMATICA SRL in risposta alla Trattativa 

diretta n. 1347444 effettuata sul portale di negoziazione elettronica AcquistinretePA all’esito dell’indagine di 

mercato pubblicata in data 25/06/2020 sul sito istituzionale e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it con 

Avviso rep. 140; 

 

EVIDENZIATO che il servizio di supporto e assistenza IT viene erogato “a consumo” mediante acquisto di 

pacchetti ore con possibile frazionamento del servizio di assistenza da remoto in frazioni di 20 minuti, e che il 

servizio di amministrazione di sistema è regolato da un canone annuo; 

 

VISTO l’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi in materia di affidamento diretto;  

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; 

CONSIDERATA congrua l’Offerta economica sulla base dei costi sostenuti dalla Fondazione negli esercizi 

precedenti; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

                                              

DETERMINA 

 

- Di affidare il servizio di supporto, assistenza IT e di amministrazione di sistema all’Operatore economico 

AREA COMUNICAZIONE E INFORMATICA SRL con sede legale in via G. D. Romagnosi, 3 – 00196 ROMA, 

C.F.  e P. IVA 06066831006, mediante Trattativa diretta n. 1347444 sul portale di negoziazione 

elettronica AcquistinretePA. 

 

- Il servizio è regolato come segue: 

- Durata: 36 mesi dalla stipula sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA”; 

- Servizio di supporto e assistenza IT: mediante acquisto di pacchetti di n. 100 ore (frazionabili 

in slot di 20 minuti per l’help desk da remoto) al prezzo unitario di € 52,50 oltre IVA (per un 

totale di 5.250,00 euro + IVA per ogni pacchetto); 

- Servizio di amministrazione di sistema: canone annuo di € 2.920,00 + IVA per un totale di 

8.760,00 + IVA per il periodo di 36 mesi; 

- La regolazione del corrispettivo prevede: 

http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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▪ fatturazione anticipata all’atto dell’acquisto richiesto dalla Fondazione del pacchetto 

di 100 ore di assistenza; 

▪ fatturazione del 50% semestrale posticipata con riferimento al canone annuale per i 

servizi di amministrazione di sistema. 

 

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

 

 

Roma, 20 luglio 2020 
 
 
                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti 

 
Il Commissario straordinario 

Arch. Carla Di Francesco 
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