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Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensì de 'art, 32, c.2, ù.lgs.50/2016, per il rinnovo servizi di
hosting per Ìl sito del Comune di Palazzo Adriano, di email il imitate e di email certificate presso

Ar!ba.it per un anno

-

lmpegno

di

spesa

ed

affÌdamento alla Ditta Aruba S.p.A.-

C.l.G.:2D525051F5
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

I

(giusto determinozione dello Comnissiane Strooàinorio con I pate rl del Sindoco n. 25 del 28/12/2017)

ll quale attesta l'insussistenza di conflÌtto di interessianche potenziale in relazione del presente atto,
PREMESSO:

.

che con atto dì G.C. n. 95 del 20/09/2018,

.

Responsabi e del Settore l-Affari Generali e Seruizi alla Persona la complessiva somma di€ 124,21a1
fine di porre in essere tutti gLi adempimenti necessari per il rinnovo dei servizi di hosting per iL sito
web del Comune di Pa azzo Adriano, de le email il imitaie e del e email certificate presso Aruba.it per
un anno che andranno a scadere in data 21/11/2018;
che la spesa trova copertura finan2iaria ne capitolo n' 10120308, art. 1, (P.D.C. 01.03.02.09.11)
irnpegno n.339 del20/09/2A18, pati ad€ 124,21)
che i servizi sopra specificati sono necessari per mantenere sia l'attuale sito web istituzionale del
Comune di Palazzo Adriano, nonché per conservare le attuali configurazioni di posta elettronica
assegnate e rese pubbliche dei dipendentidi questo Ente;

.

di

immediata esecuzione,

è stata assegnata

al

vtsTt:

.
.
.

l'atl.I92 del

D.Lgs.267/2000, che prescrìve l'adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con i contratto si intende perseguire, l'oggeito del contratto, la sua forma e e
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalLe disposlzionivigenti in
materia di contrattÌdelle amrninistrazionide lo Stato e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prÌma dell'avvio delle procedure di
aff;damento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, ln conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano dicontrarre, indÌviduando g ielementiessenziali del contratto e icrÌterÌdÌ
selezione degli operatori economÌci e delle offerte;
l'art.37 comma del D.Lgs.50/2016 il quale recita che le stazionl appaltanti, fermi restando gi
obblighi di utilizzo di strumenti dÌ acquisto e dÌ negoziazione, anche ielematici, previsti dalle vigenti

l

disposizioni in materia di contenÌmento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la
necessaria qualificazione di cui al 'articolo 38 del D-Lgs. citato;
DATO ATTO:

.
.
.
.
.

che i servizi di hostÌng per il dominio www.comune.palazzoadriano.pa.it, di email illimitate e di emai
certificate sono erogati da Aruba S.p.A.;

che iservizi sopra specificati sono necessari per mantenere sia l'attuae sito web istituzionale de
Comune di Palazzo Adriano, nonché per conservare le attuali configurazioni dÌ posta elettronica
assegnate e rese pubbliche deidipendenti dÌ questo Ente;
che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acqLristo con caratteristiche
ugua i o comparabili con quelle oggetto della presente procedura difornitura;
che l'irnporto dell'intervento in questione rientra, per la specifica tipoogia di spesa, nei limÌti di
valore indÌviduati dall'art. 35, c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
che alla fornitura di cui in o8getto si può procedere con procedura in affidamento diretto, ai sensi del
dell'art. 36, c. 2 ett. "a" del D.Lgs. 50/2016j
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DATo ATTo che questo comune, con D.p.R.
der 28/10/2016, è stato sciorto ai sensi derJ,art. 143 der D.Lgs.
261/2000 e, pertanro, in virtù de,,art. 100 del D.tgs. 159/2011
è sogg"tt" ,tr,;;;tig; di acquisizione

detJa
documentazione antimafia nel quinquennio successivo
allo sciogliÀento ai sensì de[,articolo 143 de]
decreto legislativo citato;

vlsrA l'informazione antìmafia rirasciata in data og/1,0/2078 da[a Banca
Dati nazionare unica defla
documenta2ione antimafia a carico di Aruba S.p.A., assunta
al protocollo g"n"r"t" at n. 10102 d-"1
09/10/2078;

VERIFICATA

la regolarità contributiva della Ditta Aruba S.p.A. mediante l'acquisizione
del DURC prot.
fino at tt/02/2()1g, assunto a questo protocollo generale al n. 10343

INAIL_734442A4, vatido

76/10/2A18;

del

RITENUTO, perianto, necessario e legittimo affidare
direttamente la fornitura di che trattasi ai sensi
dell'art. 35, c. 2 tett. a, det D.Lgs. 50/2016 ad Aruba S.p.A.;
ACQUISITO il CIG della procedura n. ZDS25051F5 aifini
de a rracciabitità dei fiussi finanziari ai sensi delJ,ari. 3
della legge 136/2010:
VISTI:

.
.

.
.
.
.

degli attidigestione, compresi i prowedirnentiche comportano implgno
di spesa;
l'attesta2ione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell,art. 55, c.
5 deJla L. 142/1990 nel testo
recepito dalla 1.R.48/91e s.m.i.;
il D.Lss. 50/2016:

DETERMINA
Per ie motivazionidi cui in premessa:
D.Lgs. 50/2016 e ss.mrn.ii.:

sensi

detlart.

2,

32, c.

2. di affidare, ai

del

sensi dell,art.36, c. 2 tett. a, del D.Lgs. 50/2016, )a fornÌtura ad Aruba S.p.A.,
alla ditra
Aruba s.p.A., Via San Clemente n. 53 24036 ponte San pjetro (BG), partita
IVA a4552g2o482, pet
l'importo complessÌvo di € 124,21 ( VA compresa) del rinnovo servizi di hosting per
il sito del Comune dj
Palazzo Adriano, di email illimitate e diemail certificate per un anno;
3. di disporre l'assunzione del rejativo impegno complessivo di spesa per € 124,21 all,intervento n.
10120308, art. 1, (p.D.C. 01.03.02.09.11) impegno n. 339 del 20/09/2018 _ Bìlancio
anno 2018;
4. di dare atto che ir codice crc dela procedura è ir n. zDs25o51F5 acquisito ai fìni defla tra€ciabirità dei
flussifinanziariai sensidell,art. 3 della legge 136/2010j
5. distabiÌire che:
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs_ n. SO/2016, la stipula del contratto, essendo l,aftidamento
di importo inferiore ad € 40.000,00, avverrà mediante corrispondenza secondo l,uso clel commercio
consistente in apposito scambio di lettere;
- Ia liquidazione amministrativa della spesa avverrà nell,ambito dell'impegno assunto, a Presta2ione
eseguita e dopo la presentazione di regolare fattura in formato elettroni
controÌlata e
formalmente accettata dal Responsabile del Servizio;
5. ditrasmettere il presenteattoal Responsabile del Settore Il-servizio Economico
per gli
adempimenti di competenza.
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1. dÌ adottare il presente prowedimento quale determinazione a contrarre ai

P E.C.:

i

il Decreto Legjslativo 18 agosto 2000, 4. rb7- lesLo LJn (o
rul, Oroinèmerro deg,i t,rti Lo(ali;
ilvigente Statuto del Com!ne;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
l'art- 107 del Decreto Legislativo n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti
la competenza aJl,adozione
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D.Lgs. 267 /2A0O, è registrato capitolo

fe

n" 10120308, aft.

bilancio anno 2018.
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