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DETERMINA A CONTRARRE  

per l’affidamento del servizio di aggiornamento dei moduli software Namirial per la 
progettazione impianti e canone di assistenza per n. 2 licenze per il biennio 2021 - 2022 

 

PREMESSO 

 che con relazione allegata al presente atto, il Responsabile della Struttura 

richiedente/Responsabile del Procedimento, Costanza De Palma, su richiesta della Responsabile 

della Direzione Progettazione, Arch. Margherita Meloni, ha verificato l’esigenza di acquisire 

l’aggiornamento dei moduli software Cpi win Spidi pro - Reti gas - Termo - Clima impianti 

sviluppati e prodotti dalla Namirial SPA per n. 2 licenze e relativo canone di assistenza per il 

biennio 2021 - 2022 con scadenza 31 dicembre 2022; 

 che a tal fine, attesta quanto segue: 

 che l’importo stimato per l’affidamento risulta pari ad Euro 655 oltre IVA (non sono previsti 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso); 

o che in ragione di tale importo, secondo le previsioni dell’art. 36, comma 2, lettera a 

del d.lgs. n. 50/2016 per come modificato, da ultimo, dal d.l. 76/2020 convertito in 

Legge 120/2020, per l’affidamento in oggetto si procederà mediante affidamento 

diretto; 

 che l’operatore economico da incaricare è stato selezionato nell’ambito degli Elenchi costituiti 

da Roma Metropolitane e che è stato verificato, in capo allo stesso, il possesso dei requisiti di 

carattere generale e, ove richiesti, dei requisiti tecnico-professionali; 

 che per l’affidamento in parola sono stati acquisiti, nella relazione allegata al presente atto, i 

pareri dei competenti uffici di Roma Metropolitane; 

 che in ragione di quanto sopra esposto e attestato, il Responsabile della Struttura 

richiedente/Responsabile del Procedimento richiede che venga autorizzato, mediante 

determina a contrarre, l’avvio della procedura di affidamento sopra descritta; 

tutto ciò premesso ROMA METROPOLITANE S.r.l., nella persona del proprio Liquidatore, Andrea 

Mazzotto 

VISTO 

 l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l’art. 1 del d.l. 76/2020 convertito in Legge 

120/2020; 

 le Linee Guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
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importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 l’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, l’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 e loro successive 

modifiche ed integrazioni, in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e 

“Norme di contrasto alla corruzione”; 

PRESO ATTO 

di quanto dichiarato dal Responsabile della Struttura richiedente/Responsabile del Procedimento  

DETERMINA 

 di autorizzare l’affidamento in oggetto alle condizioni sopra indicate; 

 che la presente determina, acquisita al protocollo aziendale, venga pubblicata in ossequio agli 

obblighi di trasparenza nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale 

di Roma Metropolitane. 

Il Liquidatore 

Andrea Mazzotto 

 

 

 

 

 


