
F O N D A Z I O N E 

  

 

 
 

 

Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca 
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE 

C.F. 01597860996 – P.IVA 02092180997– Fondo di dotazione: 294.254,00 euro. 
Iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Genova -  n. d’ordine 101 

 

CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 MEMBER OF 

 

Via Oderico 10, 16145 Genova 

Tel: 010 3622472 / 010 3705606 

Fax: 010 3705599 – Pec: faimm@pec.it 

www.accademiamarinamercantile.it 

info@faimm.it 

 

Genova, lì 31/01/2022 

Prot. n. 99/2022 
 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e 
art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, per affidamento del servizio di assistenza informatica presso le sedi della Fondazione 
Accademia Italiana della Marina Mercantile. 
 

CIG: 9086649BF5 
 
Il Direttore Generale della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, Dott.ssa Paola Vidotto, indice 
una procedura di affidamento diretto così come previsto ex art. 1 c. 2 lett a) della L. 120/2020 e s.m.i., previa 
approfondita indagine di mercato e consultazione dei preventivi ottenuti nel rispetto dei criteri di rotazione e tra-
sparenza, per l’affidamento del servizio di assistenza informatica presso le sedi deella Fondazione Accademia Ita-
liana della Marina Mercantile. 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 32 c. 2 il quale prevede che, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
Visto l’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e l’art. 1 c. 2 lett. a) della L. n. 120/2020; 
 
Tenuto conto che la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile ha urgente bisogno di provvedere 
all’affidamento del servizio di assistenza informatica presso le proprie sedi. 
 
Atteso che il servizio in oggetto è riconducibile alle previsioni di cui all’art. 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 e che 
verrà dunque aggiudicata mediante affidamento diretto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, determinata in seguito allo svolgimento di approfondita consultazione di mercato;  

 
 

DISPONE 
1) Di avviare la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2020 

e art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020, del servizio di assistenza informatica presso le sedi della Fondazione 

Accademia Italiana della Marina Mercantile  alla società Mediaform Scarl, Via Peschiera 9, 16122 Ge-

nova - P.IVA: 01263870998;  

2) Di stabilire i seguenti elementi essenziali del contratto che verrà stipulato con la suddetta ditta in sede 

privata e mediante scrittura privata: 

 

- Luogo e tempi del servizio: 

Il servizio sarà svolto presso le seguenti sedi della Fondazione: 

1- Villa Candida – Via Oderico 10 – 16145 Genova 

2- Villa Figoli des Geneys – Via Olivette 38 – 16011 – Arenzano (Ge) 

3-    Istituto Champagnat – Via Caprera 1 – 16146 – Genova  
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- Oggetto della fornitura: 

Il presente affidamento è relativo alle componenti hardware e software di sistema in possesso attuale 

e/o futuro della presente Fondazione e nel dettaglio riguarda: 

- Installazione, manutenzione e riparazione Hardware di proprietà della scrivente Fondazione (per 

es. PC, portatili, si-stemi multimediali, casse amplificatori, videocamere, server, amplificatori, etc…); 

- Installazioni e configurazioni di Sistemi operativi e Software e di Sicurezza Antivirus (per es. pac-

chetti Office Automa-tion, Internet, Posta Elettronica); 

- Assistenza su installazione e impostazione apparati di rete; 

- Gestione della rete dati e internet (Wi-Fi compreso); 

- Impostazione e verifica Back up; 

- Spazio Cloud Backup 300 GB per Hosting VM sede di Arenzano  

- Gestione e ottimizzazione del contratto dati; 

- Installazione e manutenzione degli anti-virus, scansione dei vari computer e l’aggiornamento del 

sistema; 

- Assistenza e consulenza per la risoluzione di problemi che non richiedano l’intervento diretto sul 

posto (assistenza te-lefonica e via mail di un tecnico dalle 8.30 alle 12.30/dalle 13.30 alle 17.30) 

- Assistenza remota per la presa in carico e la risoluzione di problematiche gestibili in remoto  

- Sviluppo software applicativi e programmi personalizzati 

 

- Durata del contratto 

Il contratto decorrerà a partire dalla sua sottoscrizione ed avrà validità di due anni a meno che non 

intervenga disdetta scritta da una delle parti con preavviso di tre mesi a mezzo lettera raccomandata 

o via PEC; 

E’ fatto divieto al gestore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto o di farlo eseguire 

da altri soggetti. 

L’Accademia si riserva la facoltà di prorogare il contratto con Mediaform, una volta scaduto, solo ed 

esclusivamente per il periodo necessario all’avviamento e conclusione di nuova procedura di affida-

mento.  

 

- Importi e pagamenti 

Si rimanda a quanto previsto dal contratto. 

 

3) Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore Gene-

rale dell’a Fondazione Italiana Accademia della Marina Mercantile, Dott.ssa Paola Vidotto. 

 

 Genova, 31/01/2022 

 

                                                                                                f.to il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                Direttore Generale - Dott.ssa Paola Vidotto  

                                                                                                    

 

                                                                                                      

 

 

 

  


