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PROTOCOLLO SOGESID: SOGESID-C-0001010 05/05/2022 

PUBBLICATA IL 06.05.2022 

DETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016 

 

CONVENZIONE DEL 13 GIUGNO 2018 TRA IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE E LA SOGESID 

RIGA-0L5 - LINEA DI INTERVENTO L5 – RAZIONALIZZAZIONE E MODERNIZZAZIONE DELL’ITER 

PROCEDURALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI DEL 

PROGETTO “METTIAMOCI IN RIGA”  

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA CON LA FUNZIONE DI 

SPORTELLO VIRTUALE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI A SUPPORTO DELLE REGIONI E DELLE 

PROVINCE (O ENTI AD ESSE SUBENTRANTI) 

CIG: 91445712B7 - CUP: F59J17000330007 

PREMESSO CHE 

la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e, pertanto, per l’acquisizione di lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza delle 

disposizioni contenute nel predetto Codice. 

CONSIDERATO CHE 

- con determina prot. C-0000734 del 24/03/2021, il sottoscritto stato nominato Responsabile del 

Procedimento per l’affidamento descritto in epigrafe; 

- il sottoscritto ha provveduto a chiedere di produrre offerta, con termine di scadenza fissato 

all’1/04/2022, ai sottoelencati n. 11 operatori individuati mediante indagine di mercato, realizzata 

attraverso il portale degli acquisti di Sogesid; 

1. 3F & EDIN 

2. BBS Srl 

3. BETACOM SRL 4. Dedagroup Wiz srl 

5. KONDOR CS SRL 

6. LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 

7. Maggioli S.p.A. 

8. Microsis srl 

9. NEXT04 SRL 

10. Sautech 

11. TEKNE SRL 
- dall’analisi comparativa dei preventivi economici in base al criterio del minor prezzo, l’offerta 

con il maggior ribasso è stata presentata dalla società Links Management and Technology S.p.A 

che ha offerto un importo di € 53.117,982 rispetto alla base d’asta di € 82.353,46; 

- gli importi sopra indicati trovano copertura nel budget di commessa, come attestato dalla 

Funzione Controllo di Gestione e Rendicontazione di cui alla nota prot. n. C-0000757 del 

7/04/2022. 

VISTO 

- la legge 11 settembre 2020 n. 120 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”; 
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- l’art. 3, comma 1, della medesima legge ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (…)”; 

- il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge n. 108/2021, in particolare l’art. 51 

(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) ai sensi del quale: “1. Al decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le 

seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: (…) 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è sostituita dalla 

seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;" 

(…); 

- la Procedura Operativa Aziendale PO 07; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto del servizio di che trattasi individuando i sottoindicati elementi 

essenziali del contratto: 

- Oggetto: Affidamento dei servizi di realizzazione di una piattaforma con la funzione di sportello 

virtuale dei procedimenti amministrativi a supporto delle regioni e delle province (o enti ad esse 

subentranti); 

- Affidatario: Links Management and Technology S.p.A; 

- Costo del servizio: € 53.117,982 oltre IVA e oneri di legge; 

- Durata: 4 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto 

- Motivazione: l’affidatario è stato individuato tramite comparazione di più preventivi economici. 

ATTESTA CHE 

- l’operatore ha già prodotto la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 in merito al possesso dei 

requisiti generali e all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- procederà agli adempimenti necessari al perfezionamento dell’affidamento, ivi inclusa la comprova 

dei requisiti dichiarati dall’operatore economico secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC 

di attuazione del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e dalle procedure aziendali. 

 

         Francesco Montiroli 

 

 

Visto del Coordinatore Gare e Appalti di 

attestazione di conformità della procedura 

alla normativa vigente 

 

Presa d’atto dell’affidamento e 

autorizzazione alla spesa per gli importi 

sopra indicati da parte del Procuratore 

Speciale (Giusta procura del 6/04/2022 n. 10812 

Serie 1T) 

Avv. Pietro Caruana  Dott.ssa Giorgia Scopece 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032

