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22100 COMO 
 
 
 

Determinazione del Dirigente relativa all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture ai sensi del Dlgs. n. 50/2016    
 

DETERMINAZIONE N. 33/2020 DEL 10.03.2020 
  
 

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. n. 50/2016 della fornitura 

di n. 7 notebooks (computers portatili) con relativi accessori ed installazione per consentire 
il lavoro agile (smart-working) a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

CIG. N. Z982C65659 
 

Il sottoscritto rag. Marco Benzoni, in qualità di Direttore Generale della Como Servizi Urbani 
s.r.l. (poi denominata CSU), 
 

considerato  
 

che al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state 

adottate dal Governo una serie di disposizioni dirette a contrastare e contenere il diffondersi 

del virus (Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 e DPCM 8.03.2020, decreto quest’ultimo 

contenente misure urgenti ed attuative del predetto Decreto Legge) che prevedono, tra 

l’altro, la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da 

parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o delle ferie, nonché la 

raccomandazione di consentire, ove la tipologia del lavoro svolto lo consenta, il lavoro agile 

ossia il c.d. smart-working previsto dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81 del 2017, nel 

rispetto delle predette disposizioni ma anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti 

e con assolvimento degli obblighi di informativa ivi previsti in via telematica; 

che al fine di garantire la continuità lavorativa della sede di CSU e consentire lo smart-

working in condizioni di assoluta sicurezza informatica e ciò a tutela sia di CSU che dei suoi 

dipendenti, nei confronti dei quali risulta possibile, per la tipologia ed inquadramento 

contrattuale del lavoro svolto, la modalità del lavoro agile, è emersa la necessità di acquisire 

ed affidare l’urgente fornitura di n. 7 notebooks (computers portatili) con relativi accessori, 

installazione dei softwares operativi e collegamento al server di CSU per la connessione da 

remoto;  

che CSU, all’indomani del DPCM 8.03.2020, ha domandato a Copying s.r.l., C.F. 

00615600137, con sede in Caronno Pertusella (VA), via Saronno n. 153, affidataria, a seguito 



di gara, del servizio di gestione dell’infrastruttura virtuale di CSU, come da determina n. 99 

del 30.05.2018, un preventivo urgente per la fornitura di cui sopra; 

che Copying s.r.l., che ha svolto e sta svolgendo il servizio di gestione dell’infrastruttura 
virtuale con piena soddisfazione di CSU, ha risposto prontamente alla richiesta di CSU, 
dichiarandosi disponibile a fornire immediatamente i notebooks di cui sopra;  

 
che il preventivo presentato da Copying s.r.l. risulta idoneo e congruo; 
 

considerato che ai sensi del “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

sotto la soglia comunitaria” come modificato ed aggiornato dal Consiglio di Amministrazione 

di CSU in data 25.10.2019, ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto della fornitura 

di cui sopra; 

Considerato il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL n. 18040982 avente 
scadenza in data 10/03/2020 ed esito regolare; 

 
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs n. 50/2016, all’affidamento 

diretto;  
 

DETERMINA 

Di affidare a Copying s.r.l., C.F. 00615600137, con sede in Caronno Pertusella (VA), via 
Saronno n. 153, la fornitura di n. 7 notebooks (computers portatili) con relativi accessori ed 

installazione per consentire il lavoro agile (smart-working) a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, per l’importo di € 4.132,00 
(quattromilacentotrentadue/00) oltre IVA di legge;   

 
Che la fattura relativa a detta fornitura verrà liquidata mediante visto dirigenziale; 

Che Copying s.r.l., C.F. 00615600137, con sede in Caronno Pertusella (VA), via Saronno 

n. 153, si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge n. 136/2010 e successive modificazioni; 

Che Copying s.r.l., C.F. 00615600137, con sede in Caronno Pertusella (VA), via Saronno 

n. 153, si impegni a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria; 

Che per il caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

successive modificazioni, nelle ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 

banche o della società Poste Italiane SpA si conviene l’immediata risoluzione del contratto 

concluso con Copying s.r.l. ai sensi della art. 1456 del Codice Civile. 

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è 

il Rag. Marco Benzoni.                                                



            IL DIRIGENTE 
         Rag. Marco Benzoni 
 
 
     


