DETERMINAZIONE
n. 206 del 07/06/2022
Oggetto: SERVIZIO DI HOSTING SITO ISTITUZIONALE E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEXT-DATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z4836B434D.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamate
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2022 avente ad oggetto
“approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2022-2024”;
 la Deliberazione di consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022 avente ad oggetto
“approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati”;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 avente ad oggetto
“approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 - assegnazione
risorse”;
Preso atto:
 che l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 prevedono l’adozione di
un’apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
 che per gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di
quanto previsto dall’art. 36 – comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, che stabilisce
l’affidamento diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 o per lavori in
amministrazione diretta;
 che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore ad Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni Pubbliche:
 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e
servizi;
 la Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 130 art. 1 (legge Bilancio) che dispone: all'art. 1
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "1.000,00 euro" sono sostituite
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dalle seguenti: "5.000,00". Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le Amministrazioni
possono svincolarsi dall'obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;
Considerato che l’Ente per poter svolgere i propri compiti istituzionali previsti dalla normativa
vigente deve essere dotato di sito Internet, di un server di posta elettronica e dei servizi ad essi
collegati;
Dato atto che la ditta Next-Data è il fornitore che ha realizzato il sito istituzionale dell’Ente ed al
quale è stata affidata, fino ad ora, per ovvie ragioni di opportunità tecnica, la gestione e
l’assistenza dello stesso;
Attesa la già 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 l’offerta PREV-2022-00005-REV2 del 05.05.2022, assunta agli atti dell’Ente con prot.n. 6847,
trasmessa dalla ditta Next Data S.r.l. con sede legale a Ferrara in Via Bologna, 714, C.F. e P. IVA
01831150386 Rea Fe 201782, per il costo totale, comprensivo di IVA al 22% di euro 2.694,98;
Servizio

Importo

Dominio.it - canone annuale
Rinnovo e gestione Dominio comune.vigarano.fe.it
Mailbox 5 GB - canone annuale Abbinate al dominio comune.vigarano.fe.it con 30
MB di allegati per singolo messaggio con Antispam
VPS ND Dedicated Professional - canone annuale VPS per hosting portale con
backup
Servizio di supporto sistemistico (per contratti p Supporto vario per VPS, posta e sito
Certificato RapidSSL Wildcard 1 anno
Pacchetto Security Word Press - canone annuale
Pacchetto Security Word Press, modifica struttura, controlli sistematici sicurezza,
aggiornamento core, tema, plug in - esclusi zero days
Pacchetto gestione cookie Word Press - canone annuo
Pacchetto per la gestione dei cookie come da Regolamento Europeo 679/2016

20,00
920,00
250,00
500,00
189,00
250,00

80,00
2.209,00
420,00
2.629,00
578,38
3.207,38

Imprevisti e/o integrazione/adeguamento servizi
TOTALE NETTO
IVA 22%
TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA

Accertata l’effettiva disponibilità esistente in conto della Missione 1, Programma 11 Capitolo 145
Macro aggregato n. 1030213999, del bilancio corrente;
Vista la normativa in relazione alla Tracciabilità dei pagamenti (legge 136 del 13.08.2010 e
successivi chiarimenti forniti dall’Avcp) che prevede l’obbligo di assegnazione di un codice
identificativo CIG per tutti gli affidamenti di servizi e forniture e di aver provveduto a ciò in data
07/06/2022 con assegnazione del CIG n. Z4836B434D;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
DETERMINA
1.

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2.

di procedere all’affidamento dei servizi sopra specificati, alla ditta NEXT DATA S.r.l. con sede
legale a Ferrara in Via Bologna, 714, C.F. e P. IVA 01831150386, per una spesa complessiva
di Euro 3.207,38;

3.

di imputare la spesa di Euro 2.629,00 (di cui euro 420,00 a titolo di imprevisti e/o
integrazione/adeguamento dei servizi offerti) per un importo complessivo comprensivo di IVA
al 22% di Euro 3.207,38, come segue:
missione
programma
capitolo
macro aggregato

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

strutture

e

metodi

4.

di dare atto, che alla presente procedura, ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato assegnato il CIG n. Z4836B434D;

5.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

6.

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.
Sottoscritta dal

Responsabile del Procedimento
(Sandro Gabatel)
con firma digitale
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AFFARI GENERALI
ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE suestesa e ritenutela 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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