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ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE 

 
 

Determina n. 20 /2019 del 25 settembre 2019 
 

Oggetto: Ordine di affidamento diretto di servizio di spostamento Rack-fonia dati - Codice CIG: 
Z2729E459A– Determinazione all’affidamento diretto 

 
 

IL DIRETTORE DELL’ARCHIVIO DI STATO 
 

- VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.; 

- VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- VISTO l’articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- TENUTO CONTO che l’articolo 36 del d.lgs. 50/2016 al comma 2, lettera a) prevede per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- VISTA la nomina del direttore Antonietta Colombatti da parte della superiore Direzione Generale 

Archivi dd. 4 marzo 2019 n. 4491/04.01.07.10/90, che attribuisce allo stesso la mansione di 

funzionario delegato; 

- PREMESSO che occorre provvedere al servizio di spostamento Rack-fonia dati di questo 

Archivio di Stato per consentire la bonifica dell’amianto riscontrato nel locale, come da 

rilevazione del Centro di analisi e servizi per la certificazione CEASC dell’Università degli studi 

di Padova.prot. n. 1687 cl. 22.10.13/1.37 del 14/05/2018; 

- CONSIDERATO il complesso lavoro specialistico e tecnico correlato al lavoro previsto, che 

prevede per il servizio l’affidamento a ditte specializzate, come da comunicazioni intercorse con 

il Centro Fonia Dati della Direzione Generale Organizzazione (prot.n. 1592 di data 19/04/2019 e 

prot. 1742 cl. 25.13.07/1 del 06/05/2019), e che necessita – proprio per la specificità dei requisiti 

richiesti – di una ricerca di mercato esterna al MEPA tramite richiesta di offerta a ditte competenti 

nel trattamento delle centraline Erikkson; 

- VISTE le richieste di presentazione offerta inviate con note n. 2610, 2611 e 2612 cl. 22.10.13/1.37 

del 03/07/2019 da parte di questo Archivio di Stato alle ditte You Com srl – Sistemi per 

telecomunicazioni, Estcom Advanced TLC System e Juliacom; 

- VISTA la comunicazione di non disponibilità ad effettuare l’offerta richiesta causa l’alto grado di 

rischio inviata il 05/07/2019 da parte della Juliacom (prot. 2531 cl. 22.10.13/1.37 del 

05/07/2019); 
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- TENUTO CONTO dei preventivi inviati da parte della ditta You Com srl – Sistemi per 

telecomunicazioni il 23 luglio 2019 (prot. n. 2829 cl. 22.10.13/1.37 del 23/07/2019) pari a 

5.500,00 € IVA esclusa, e dalla ditta Estcom Advanced TLC System il 12 settembre 2019 (prot. 

n. 3341-A cl. 25.13.04/4) pari a 4.500,00 € IVA esclusa; 

- CONSIDERATO che la migliore offerta è risultata essere quella presentata dalla ditta Estcom 

Advanced TLC System il 12 settembre 2019 (prot. n. 3341-A cl. 25.13.04/4) pari a 4.500,00 € 

IVA esclusa, ammontare ritenuto congruo in rapporto alla qualità delle prestazioni ed alle esigenze 

rappresentate; 

- RITENUTO che il presente procedimento rientra nel campo di applicazione della Legge n. 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto è contraddistinto dal seguente CIG 

Z2729E459A; 

- ACCERTATA che la disponibilità finanziaria sul cap. 3060/52 Es. 2019 è congrua per accogliere 

la spesa stimata per la fornitura in esame; 

- VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 concernente i pagamenti delle 

pubbliche amministrazioni; 

- VISTI gli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della L. 190/2012, in materia di “amministrazione 

trasparente”; 

DETERMINA 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 502/2016, il servizio di 

spostamento Rack-fonia dati di questo Archivio di Stato alla ditta Estcom Advanced 

TLC System, e di impegnare la somma di 5.490,55 € IVA compresa sul cap. 3060/52 

Es. 2019 della contabilità ordinaria; 

2. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale del Mibac dei dati previsti dagli 

artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della L. 190/2012. 

 
IL DIRETTORE 
Antonietta Colombatti 
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