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IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 24 settembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;

Vista la deliberazione di G.P. n. 120 del 15 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato  
approvato il P.E.G. per l'esercizio 2015;

Vista la deliberazione di G.P. n.159 del 30 novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata

approvata la variazione al bilancio di previsione per l’anno 2015;

Vista la deliberazione consiliare di ratifica n. 47 del 10 dicembre 2015;

Vista la delibera di G.P. n. 29 del 18 febbraio 2016 di approvazione schema di bilancio di previsione  
esercizio finanziario 2016 – ex art. 1 comma 756 L.208/2015;

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107 - 147 bis - 15 – 163 – 183 184 – 191 – 192 
-197;

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, ed in particolare gli artt. 11, 53, 55, 57, 125;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

PREMESSO

che con determinazione dirigenziale n. 62 del 15/11/2006, Reg. Gen. n. 2160 del 20/11/2006 è 
stata  aggiudicata  alla  Ditta  Register.it  Spa  la  fornitura  del  servizio  Webmail  Istituzionale 
dell'Ente;

che per competenza annuale occorre garantire la continuità del servizio webmail fornito dalla 
ditta Register.it Spa;

che si è provveduto a richiedere per le vie brevi offerta specifica per garantire il servizio di 
webmail fino alla scadenza prevista per il 2017;

che la Ditta Register.it Spa ha trasmesso l'offerta prot. n.0093388 del 01/04/2016, quantificando 
la quota per l'acquisizione di 800 caselle email, con SMTP autenticato (500 invii giornalieri), 
WebMail professionale,  AntiVirus/Spam,  per un importo totale di euro 1.506,70 IVA compresa.

VISTO

che presso il mercato elettronico non sono presenti offerte di servizi di gestione di caselle di 
posta elettronica con capacità di 3 GB, e che comunque il costo anche di quelle con capacità 
inferiore è superiore a quanto prevede l’attuale offerta di rinnovo della ditta Register.it, si ritiene 
che non vi sia equipollenza/sostituibilità con altri servizi presenti sui mercati elettronici e che 
inoltre, la migrazione dei servizi di posta elettronica verso un diverso fornitore comporterebbe 
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ulteriori oneri per l’Ente;

CONSIDERATO

che il Codice identificativo gara (CIG) rilasciato dallo Smart CIG strumento attivato dall’ANAC 
è Z571936F8E

che sussistono le condizioni di cui all’art. 125 comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 per procedere all’affidamento del servizio;

che sussistono le condizioni di cui all'art. 163 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 per operare in 
regime di utilizzo in dodicesimi sui capitoli di pertinenza al fine di evitare che siano  arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

che la spesa relativa all’acquisizione della fornitura in oggetto trova capienza nel capitolo 7111  
denominato “Manutenzione ed aggiornamento sito web della Provincia”;

Attivate le procedure previste per l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva 
(DURC);

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto  del Responsabile del 
procedimento Sig.ra Marianna  Reitano consente di attestare  la  regolarità  e  la  correttezza di 
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 ;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 
n.267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

● l'oggetto del contratto è il servizio di rinnovo di n. 800 caselle di posta elettronica con 
servizi antivirus e antispam e del rinnovo del servizio di SMTP autenticato;

● la forma del contratto è: affidamento diretto ex art. 125 comma 11 del d.lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 per procedere all’affidamento della fornitura;

di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva € 1.506,70 IVA inclusa, 
necessaria per necessaria al pagamento della fornitura sopra descritta;

di impegnare la spesa di € 1.506,70 IVA inclusa sul capitolo 7111 denominato “Manutenzione 
ed aggiornamento sito web della Provincia” del bilancio 2016; Missione 1 programma 8 (Codice 
del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.19.003)

di affidare alla Società Register .it con sede legale in Viale Della Giovine Italia, 17 - 50122 
FIRENZE (FI) e P. IVA  02826010163, la fornitura per come specificato nell'allegato preventivo, 
per l'importo complessivo di euro 1.506,70 IVA inclusa;
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Dare atto che il presente provvedimento:

● va inserito nel registro delle determine del Settore 3 Sistemi Informatici, Innovazione 
Tecnologica - Statistica;

● va trasmesso al Settore Economico finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione - 
Gestione economica del personale per il visto di regolarità contabile;

● va pubblicata all’Albo On Line con esclusione degli allegati;
Dare atto di aver individuato quale Responsabile del procedimento la sig,ra Marianna Reitano.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000

IL DIRIGENTE
Ing.Fabio V.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 1119 del 14/04/2016 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 47 del 01/04/2016
Registro Settore n° 46 del 04/04/2016

Oggetto:
“ CIG n. Z571936F8E - Rinnovo caselle posta elettronica e servizio SMTP ditta Register.it ”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2016 1506.7 7111 MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO WEB 
DELLA PROVINCIA

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 2996 1329

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

13323 REGISTER.IT

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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