DETERMINAZIONE
n. 106 del 12/03/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI HOSTING SITO ISTITUZIONALE E
SERVIZI CONNESSI – ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PRESO ATTO della necessita’ di provvedere alla fornitura del servizio di Hosting del sito
istituzionale e dei servizi connessi per l’anno 2020;
TENUTO CONTO di quanto prevede l’art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori “E’ consentito il ricorso ad un solo operatore
economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 40.000,00 euro..”;
PRESO ATTO
che nella fattispecie di che trattasi si può procedere ad affidamento diretto,a norma di quanto
previsto dall’art.36 comma 2 del d.lgs 50/2016,che stabilisce l’affidamento diretto per
aggiudicazioni di lavori,servizi o forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 e che l’art.37
comma1 d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed
autonomamente,senza ricorso alle centrali di committenza,per l’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore ad euro 40.000,00;
che la modalità di scelta del contraente è pertanto quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’ art.
36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , che prevede la possibilità di affidamento
diretto per forniture di beni e servizi sotto i 40.000, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
VISTO l’art.35 comma 4 del d.lgs 50/2016;
VISTO l’art. 106 comma 2 del d.lgs. 50/2016
VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n.296 come modificato dall’art.1 comma 130
della legge 30.12.2018 n.145;
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VISTO il preventivo/offerta prot. 3459 del 11.3.20, agli atti dell’ente, della ditta NEXT DATA srl di
Ferrara, fornitore accreditato e abilitato al sistema MEPA di CONSIP, che prevede la fornitura dei
servizi di cui appresso per l’anno 2020 per la spesa ivi indicata:
SERVIZIO
RINNOVO E GESTIONE DOMINIO.IT – CANONE ANNUALE
VPS ND DEDICATED PROFESSIONAL – CANONE ANNUALE
PIATTAFORMA NEWSLETTER AS A ASERVICE – CANONE
ANNUALE
NEW MAILBOX 5 GB – CANONE ANNUALE
SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO
(supporto vario più invio newsletter)
CERTIFICATO RAPIDSSL WILDCARD 1 ANNO
PACCHETTO SECURITY WORD PRESS – CANONE ANNUALE
VPS FX SLIM - CANONE ANNUALE
TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA

SPESA IVA COMPRESA
36,60
1.390,80
427,00
2.049,60
1.464,00
230,58
427,00
561,20
6.586,78

ATTESA la comprovata idoneità tecnica della ditta affidataria di cui si evidenziano competenza ed
affidabilità,con pieno assolvimento delle condizioni pattuite sia in termini di qualità dei servizi resi in
rapporto ai costi che di tempestività nella fornitura dei servizi stessi, e valutate le peculiari
caratteristiche della tipologia di fornitura in argomento;
VISTA la DCC n. 11 del 5.2.2020 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO
2020/2022”;
VISTA la DCC n. 12 del 5.2.2020 dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 E RELATIVI
ALLEGATI”;
VISTA la DGC n.14 del 14.2.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2020-2022 – ASSEGNAZIONE RISORSE”;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente in conto del capitolo di bilancio 2020 di cui in parte
dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
PROPONE
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2) di affidare alla ditta NEXT DATA srl di Ferrara la fornitura dei servizi di cui in premessa,alle
condizioni della proposta di rinnovo contrattuale prot. 3459 del 11.3.20 agli atti dell’ente, per una
spesa di euro complessiva di euro 6.586,78 - codice CIG Z382C6DC4A;
3) di provvedere all’ordinativo della fornitura in argomento;
4) di imputare la spesa complessiva di euro 7.000,00 (comprensiva di euro 413,22 a titolo di
imprevisti e/o integrazione/adeguamento dei servizi offerti) come segue:
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missione
programma
capitolo

1
11
145
“spese per adeguamento strutture e metodi organizzativi
degli uffici comunali”
1030213999

macroaggregato
data di esigibilità dell’obbligazione

31.12.2020

lì, 12.3.2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Marco Ferrante
F.to digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Affari Generali suestesa e ritenutala
meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA.
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, AI SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL
lì, 12.3.2020
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr.Marco Ferrante
F.to digitalmente
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