
PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
n. 60 del 13.07.2022 

OGGETTO:  Affidamento, ai sensi del “Regolamento generale per le procedure di affidamento dei 
contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria -rev04- approvato dal CdA 
del 22.09.2021”, della fornitura nuovi storage - garanzia 36 mesi: provvedimenti 
conseguenti. 

Il sottoscritto Enrico Boerci in qualità di Presidente-Amministratore Delegato della società Brianzacque S.r.l., 
con sede in Monza, Viale E. Fermi n. 105, con i poteri di cui alla procura conferita dal Consiglio di 
Amministrazione in data 20.10.2021; 

Richiamata la relazione del 28/06/2022, del Direttore Direzione di rete Information Technology e 

Trasformazione Digitale – Michele Tessera, allegata al presente provvedimento, dalla quale si rileva la 

necessità di procedere con l’affidamento in oggetto; 

Rilevato come, ai sensi del “Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria -rev04- approvato dal CdA del 22.09.2021”- Parte II Titolo I - è 
stato richiesto a n. 3 operatori individuati tramite Albo Fornitori, di presentare proposta per l’espletamento 
della fornitura in oggetto; 

Considerato che è stata predisposta tutta la documentazione necessaria per l’affidamento della fornitura in 
oggetto che, anche se non materialmente allegata al presente provvedimento, ne fa parte integrante, 
formale e sostanziale; 

Vista la relazione dell’11/07/2022 firmata dal Direttore Direzione di rete Information Technology e 

Trasformazione Digitale – Michele Tessera, allegata al presente provvedimento, dalla quale si rileva la 

congruità dell’unica proposta pervenuta; 

 preso atto che l’importo è inferiore a € 139.000,00, si procederà all’affidamento in applicazione delle 
disposizioni contenute nella parte II, titolo I del vigente “Regolamento generale per le procedure di 
affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

 il contratto verrà stipulato a misura mediante scrittura privata; 

 l’importo contrattuale sarà pari a € 122.400,00 (Centoventiduemilaquattrocento/00) (oltre iva); 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo, che anche se non 
materialmente allegata alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e sostanziale; 

Atteso come la relativa spesa trova copertura nel Progetto di investimento DSTC226249 – codice ATO 159; 



Per le motivazioni sopra esposte; 

determina: 

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di affidare a Lutech SPA con sede in Milano - Via Dante, 14 - PIVA  02824320176, la fornitura di storage 
garanzia 36 mesi; 

3. Di approvare la spesa di € 122.400,00 (Centoventiduemilaquattrocento/00) (oltre iva) di cui € 0 (zero) 
oneri relativi alla sicurezza; 

4. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nella richiesta di preventivo; 

5. di disporre che i pagamenti verranno effettuati nei termini previsti come da richiesta di preventivo; 

6. di dare comunicazione del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione e all’Ufficio 
Appalti/Contratti per i consequenziali adempimenti e riscontri di competenza; 

7. di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, 

Paolo Rolandi che, con il presente provvedimento accetta l’incarico conferitogli e si dichiara consapevole 

degli obblighi da esso derivanti, affidando allo stesso la diponibilità finanziaria impegnata per 

l’esecuzione della fornitura. 

F.to L’Amministratore Delegato  

Enrico Boerci 

         Per ricevuta: 

F.to Responsabile del Procedimento 

               Paolo Rolandi 


