COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici
Registrata in data 30/08/2019 al nr. 530 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 29/08/2019 al nr. 92 del
Registro del Settore

OGGETTO: Attivazione servizio smtp per la gestione delle caselle di posta elettronica istituzionale. Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 c.2 del D.Lgs.50/2016 – Impegno a
favore della Ditta MEM Informatica di Nuoro. CIG Z572995402.

Il Responsabile del Servizio
-VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 315 del
11/01/2019 con il quale è stata prorogata fino al 31/12/2019, al Dr. Ivan Salvator Costa, la titolarità
della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con le funzioni di
responsabilità degli Uffici e dei Servizi Finanziari – Tributi e Demografici, nonché il potere di
adottare atti di natura tecnico-gestionale;
- PREMESSO che i vari uffici utilizzano caselle di posta elettronica ordinarie attestate sul dominio
dell’Ente senza che le stesse siano gestite tramite un servizio smtp, che assicurerebbe la possibilità
di conservare gli archivi delle mail tramite un qualsiasi programma di gestione della posta
elettronica;
- CONSIDERATO che in assenza del servizio smtp gli uffici devono svuotare periodicamente le
caselle di posta, perdendo contatti e documenti che potrebbero risultare utili nell’ambito del lavoro;
- RITENUTO opportuno permettere agli uffici di poter procedere all’archiviazione delle mail sia in
entrata che in uscita attivando il servizio smtp, affidandone l’attivazione a una ditta esterna
specializzata, che assicuri anche la necessaria assistenza sulla gestione del servizio stesso;
-VISTI i primi tre commi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare il comma 2:
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali dei contratti e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.”;
-VISTO l'art.192, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
-

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

-

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

-

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
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-DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

-

art.36 c.2 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità :
a) per affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

-

art.32 c.14 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in
caso di procedura negoziata avvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”

-VISTO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 a 40.000 euro e di lavori di importo inferiori a 150.000 euro, nonché attraverso
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali
di committenza”;
-VISTE le linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti :”Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e in particolare il punto
3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato
elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e
l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente
che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le
ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;
-VISTA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) n°163 del 22 dicembre 2015 che prevede, tra l'altro,
l'esonero dell'obbligo di contribuzione per le procedure di affidamento di importo non superiore a €
40.000,00;
VISTO in merito il preventivo presentato dalla Ditta MEM Informatica di Nuoro in data
22/05/2019, nel quale si prospettano diverse soluzioni in ordine alle potenzialità di invio giornaliero
e ritenuta confacente alle esigenza dell’Ente la soluzione A), che permette la gestione giornaliera di
1000 messaggi per un totale di 200 MB;
-ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
-CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui
all'art.80 del D.Lgs.50/2016 nonché dei requisti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima
norma sopra richiamata;
-DATO atto che ai sensi dell'art.3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli
affidamenti (CIG), cosi come attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
-CONSTATATO che l'Ufficio ha provveduto alla registrazione dell'affidamento della prestazione
in oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l'attribuzione del codice identificativo di
gara (CIG): Z572995402;
-VISTO il vigente regolamento di Contabilità Comunale;
- VISTO lo statuto comunale;
--VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
-VISTO l’art. 20 – 2° comma – del Regolamento comunale per l’esecuzione in economia
dei lavori, forniture e servizi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n°33 del
11/07/2008;;
-VISTO il D. Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m. e i.;
-VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
-VISTO l’art. 20 – 2° comma – del Regolamento comunale per l’esecuzione in
economia dei lavori, forniture e servizi, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n°33 del 11/07/2008;
DETERMINA:
-Attivare il servizio smtp sulle caselle di posta del dominio dell’ente, affidando le attività di
attivazione e assistena necessarie alla Ditta MEM Informatica di Nuoro – Via Dessanay 27
– P.IVA 00920000916, per l'importo complessivo di € 115,00 + I.V.A. di legge, dei quali €
65,00 per costi di attivazione e € 50,00 per costo assistenza;
-Impegnare la somma complessiva di € 140,30, I.V.A. inclusa, sul bilancio 2019 – C/C –
Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1° – Cap.10180323 (“Servizi Generali-servizi
informatici e di telecomunicazione”) in cui è presente la necessaria e sufficiente
disponibilità;
-Provvedere con successivo atto alla liquidazione della relativa fattura.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Mereu Paolo
Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 30/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
30/08/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 30/08/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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