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OGGETTO: Determina - Servizi di supporto sistemistico su apparati di rete per il biennio 2021-2022- CIG

ZEE2FD9833

ll Direttore,

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 369 del 31 luglio 2020, con il

quale I'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal l- settembre 2020;

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

apparatidi rete presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

EFFETTUATA la Trattativa diretta con il fornitore TEKNOLINK SRL (P. IVA 02205480565) sul portale di

negoziazione elettronica AcquistinretePA (trattativa n. l-551294) che ha offerto il prezzo di € 5.700,00 per il

servizio biennale (2021,-2022) di manutenzione preventiva ed evolutiva (aggiornamenti firmware), supporto

sistemistico per problematiche di rete, reperibilità, interventi on site, risoluzione eventuali guasti apparaticon
soluzioni tempestive, intervento entro 4 ore lavorative dalla richiesta con garanzia del ripristino del servizio

entro 8 ore dalla chiamata;

VALUTATA congrua l'offerta con riduzione del prezzo rispetto pl servizio annuale 2020;

EVIDENZIATO che ilvalore del servizio è ampiamente al disotto dell'importo di€ 40.000,00 definito quale limite

all'affidamento diretto dall'art. 36 del d. lgs. 50/201-6 "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 prol.729 del25/03/2019;

ESEGUITI i controlli di regolarità;

VERI FICATA la copertura finanziaria;

DETERMINA

Di affidare alla società Teknolink srl con sede legale in Nepi (W), via Roma 69 (01-036) P. IVA

02205480565 il servizio di supporto sistemistico biennale (01/0112021,-31,112/2022) sugli apparati di

rete al prezzo totale di€ 5.700,00 + IVA (€ 2.850,00 annuo + IVA);

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione "Trasparenza".

Roma,8 gennaio 2020
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