
DETERMINAZIONE
n. 130 del 19/04/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI HOSTING SITO ISTITUZIONALE E SERVIZI 
CONNESSI - ANNO 2021 CIG: Z56315FFF5.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PRESO ATTO:
• che l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs.vo 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.vo 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.vo 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;
• l’art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1, 

comma 1, D.Lgs.vo n.10/2016, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  
importo pari o superiore ad Euro 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare 
ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO:

• l’Atto  del  Commissario  Straordinario  nell’esercizio  dei  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  8  del 
18.03.2021  ad  oggetto  “Approvazione del  Documento Unico  di  Programmazione (D.U.P.)  per  il 
triennio 2021-2023;

• l’Atto  del  Commissario  Straordinario  nell’esercizio  dei  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  9  del 
18.03.2021 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione  Finanziario 2021-2023 e relativi 
allegati;

• l’atto  del  Commissario  Straordinario  nell’esercizio  dei  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  19  del 
29.03.2021 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-
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2023 Assegnazione risorse”;

VISTA  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  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; 

VISTO che è presente su MEPA un pacchetto comprensivo dei seguenti servizi, offerto dalla ditta NEXT 
DATA, per il costo totale, comprensivo di IVA al 22% di euro 6.586,78;

SERVIZIO SPESA IVA COMPRESA
RINNOVO E GESTIONE DOMINIO.IT – CANONE ANNUALE 36,60
VPS ND DEDICATED PROFESSIONAL – CANONE ANNUALE 1.390,80
PIATTAFORMA  NEWSLETTER  AS  A  ASERVICE  –  CANONE 
ANNUALE

427,00

NEW MAILBOX 5 GB – CANONE ANNUALE 2.049,60
SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO
(supporto vario più invio newsletter)  1.464,00
CERTIFICATO RAPIDSSL WILDCARD 1 ANNO 230,58
PACCHETTO SECURITY WORD PRESS – CANONE ANNUALE 427,00
VPS FX SLIM  - CANONE ANNUALE 561,20
TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA 6.586,78

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;  

ACCERTATA l’effettiva  disponibilità  esistente  in  conto  del  capitolo  di  bilancio  145/2021  di  cui  in  parte 
dispositiva;

DATO ATTO che si procede all’acquisto tramite portale MEPA;

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

2)  di  procedere all’inoltro  dell’ordinativo di  fornitura,  tramite  MEPA,  del  pacchetto  codice  ND-BUND-ER-
LIGHT, offerto  dalla  ditta  NEXT  DATA  srl  di  Ferrara,  codice  ordine  6133515, per  una  spesa  di  euro 
complessiva di euro 6.586,78 - codice CIG Z56315FFF5;

3) 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:

missione 1
programma 11
capitolo 145  

“spese  per  adeguamento  strutture  e  metodi  organizzativi  degli 
uffici comunali”

macroaggregato 1030213999

Determ. n. 130 del 19/04/2021 pag. 2/3



data di esigibilità dell’obbligazione   28.02.2021

4) 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, 19.04.2021                                                              Sottoscr itta dal Responsabile di  
Settore

(CAZZIARI CRISTINA)
con f irma digitale
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