
 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 03 DEL 14/06/2021 
 

 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica dell’infrastruttura informatica della Fondazione 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Premessa  

 

Rilevato che si rende necessario provvedere all’acquisizione dei seguenti servizi informatici: 

- assistenza hardware; 

- assistenza on site/da remoto; 

- antivirus; 

- gestione firewall e backup; 

- creazione VPN, supporto iniziale e assistenza; 

- fornitura e installazione hardware; 

 

Dato atto che: 

- per le attività di cui sopra si è proceduto a contattare la ditta BENESOLUTIONS S.r.l.s., con sede in Ivrea, soggetto 

con comprovata esperienza nel campo dei servizi informatici, che ha presentato apposito preventivo, datato 

07/06/2021, che dettaglia le attività di cui sopra e i relativi prezzi; 

- si prevede l’attivazione di 5 VPN e di 5 ore per le chiamate di supporto per assistenza; 

 

Valutato congruo tale preventivo; 

 

Considerato che la durata per il servizio è fissata in un anno, a decorrere dal 14 giugno 2021, l’importo complessivo 

presunto del contratto è fissato in € 3.251,00,00 IVA esclusa; 

 

Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; 
 

Visto il Regolamento della Fondazione in materia di affidamenti dei contratti sottosoglia comunitaria; 

 

Accertato che l’operatore ha tutti i requisiti per contrattare con l’Ente; 

 

Dato atto che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: Z8F321D061 

 

 
DETERMINA 

 

Di procedere all’affidamento diretto dei seguenti servizi informatici: 

- assistenza hardware; 

- assistenza on site/da remoto; 

- antivirus; 

- gestione firewall e backup; 

- creazione VPN, supporto iniziale e assistenza; 

- fornitura e installazione hardware; 



 

per il periodo 14 giugno 2021-31 giugno 2022 per un importo complessivo presunto di € 3.251,00 annui oltre IVA e 

altri oneri di legge alla ditta BENESOLUTIONS s.r.l.s., con sede in Ivrea – P. IVA 03799360049; 

 

Di dare atto che le condizioni del rapporto saranno definite nel contratto che si intende stipulato nella forma dello 

scambio di lettere commerciali e che indicherà termini e modalità di effettuazione della prestazione e condizioni di 

pagamento; 

 

Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso 

al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Manuela Mondino 

(Firmato in originale) 

 

 

 

 

Ivrea, 14 giugno 2021 

 

 


