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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 15 del 14/01/2020
SEDE TERRITORIALE DI BARI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI PER L’ADISU PUGLIA I
PROSSIMI QUATTRO ANNI DAL 2020 AL 2023 - CIG Z762B6F27C
Istruttore: DI COSOLA MICHELE
Responsabile del Procedimento: DI COSOLA MICHELE
Capitolo/i n. 111.1
C.I.G.: Z762B6F27C
IMPORTO(€): 5451,38
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Il Dirigente
Vista la determinazione del Direttore Generale n.1107 del 20 dicembre 2019 recante “Art. 18 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31
dicembre 2020”;
Premesso che l’ADISU Puglia necessita di vari servizi informatici per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali ai fini dell’ottemperanza ai principi di trasparenza e di pubblicità di cui al D. Lgs. n.33/2013,
della Legge n.241/1990 e dei principi di semplificazione dell’attività amministrativa di cui al D.
Lgs.82/2005
Considerato che sono in scadenza in data 27/02/2020 il dominio adisupuglia.it, le PEC, i tre database
Mysql: rispettivamente in scadenza il 17/01/2020, il 22/02/2020 e il 30/05/2020;
Preso atto della richiesta con prot.9097 del 28/11/2019, allegata agli atti, del responsabile informatico
dell’Ente Dott. Alessandro Itta, nella quale si richiede l’acquisto dei seguenti servizi:
 Servizi hosting (dominio, terzi livelli e database mysql)
 31 caselle PEC e relativi sevizi aggiuntivi quali spazio supplementare e antivirus;
 DocFly per la conservazione di contratti;
 Marche temporali per i contratti;
 SMS Aruba;
 Certificato SSL Wildcard per la navigazione sicura dei nostri server internet da parte degli utenti
Considerato proficuo per l’Ente assicurare tali servizi per una pluralità di anni onde garantire la necessaria
continuità delle attività istituzionali dell’ente di cui in premessa secondo il seguente cronoprogramma:
Anno 2020
Hosting
PEC
Docfly
Marche temporali
SMS Aruba
SSL Wildcard
Totale
IVA
esclusa
Totale IVA inclusa

€. 170,00
€. 713,23
€. 125,11
€. 90,00
€. 450,00
€. 1.548,34

€. 1.888,98

Anno
2021
€. 170,00
€. 260,00
€. 450,00
€.400,00
€.
1.280,00
€.
1.561,60

Anno 2022
€ .170,00
€. 450,00
€. 620,00

€. 756,40

Anno
2023
€. 170,00
€. 450,00
€. 400,00
€.
1.020,00
€.
1.244,40

Totali
€ 680,00
€. 713,23
€. 385,11
€. 90,00
€. 1.800,00
€. 800,00
€. 4.468,34
€. 5.451,38

Preso atto che l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma
130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non prevede l’obbligo di ricorrere al MEPA per l’acquisto di
forniture e servizi sotto i €.5.000,00
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Attestata con nota già citata del responsabile informatico dell’Ente la congruità dell'importo sopraindicato
ai prezzi di mercato
Dato atto che:


l’esecuzione dei servizi è prevista nell’anno 2020 per €. 1.548,34 oltre iva, nell’anno 2021 per €.
1.280,00 oltre iva, nell’anno 2022 per €.620,00 oltre iva e nell’anno 2023 per €.1.020,00 oltre iva e
pertanto, l’esigibilità della spesa, è prevista nell’anno 2020 per €. 1.548,34 oltre iva, nell’anno 2021 per
€. 1.280,00 oltre iva, nell’anno 2022 per €.620,00 oltre iva, nell’anno 2023 per €.1.244,40;



la suddetta spesa complessiva pari ad €.4.468,34 iva esclusa e (€. 5.451,38 iva inclusa) di cui all’oggetto
trova copertura finanziaria sul cap.111.1 del bilancio di previsione 2019-2021 per €. 1.888,98 per il
2020 e per €.1.561,60 per il 2021, mentre si rinvia ai successivi bilanci di competenza la copertura per i
rimanenti anni



che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento in oggetto, è il seguente:
Z762B6F27C;



che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Itta

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo
INPS_17509798 del 9/10/2019 (scadenza validità 6/2/2020), dal quale risulta la regolarità contributiva della
ditta ARUBA SPA.;
Dato atto, che quanto in precedenza evidenziato rientra tra gli interventi eseguibili mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
Visti:
 il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria”, adottato dall’ADISU in conformità al D. Lgs. n.50/2016 e al D. Lgs. n.56/2017 approvato
con deliberazione n.7 del 29 gennaio 2018;
 gli art. 6 e 47 co. 3 del D.Lgs. 82/2005
 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i
 il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione del CDA n. 56 del 20/12/2019
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa indicato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
1.

Affidare la fornitura dei seguenti servizi per gli anni e le somme di seguito riportate:
Anno 2020

Hosting
PEC
Docfly
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€. 170,00
€. 713,23
€. 125,11

Anno
2021
€. 170,00
€. 260,00

Anno 2022
€ .170,00
-

Anno
2023
€. 170,00
-

Totali
€ 680,00
€. 713,23
€. 385,11
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Marche temporali
SMS Aruba
SSL Wildcard
Totale
IVA
esclusa
Totale IVA inclusa

€. 90,00
€. 450,00
€. 1.548,34

€. 1.888,98

€. 450,00
€.400,00
€.
1.280,00
€.
1.561,60

€. 450,00
€. 620,00

€. 756,40

€. 450,00
€. 400,00
€.
1.020,00
€.
1.244,40

€. 90,00
€. 1.800,00
€. 800,00
€. 4.468,34
€. 5.451,38

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla società
“ARUBA SPA P.Iva 01573850516 C.F. 04552920482, Via San Clemente 53 – 24036 Ponte San Pietro
Bergamo per un importo complessivo pari ad €.5.451,38 di cui €.4.468,34 per i servizi ed €.983,04 iva 22%.
2. Impegnare sul cap.111.1 del bilancio di previsione 2020-2022 la somma di €.1.888,98 per il 2020 e la
somma di €.1.561,60 per il 2021, e rinviare ai successivi bilanci di competenza la copertura per i rimanenti
anni.
3. Liquidare le somme relative ai servizi di cui al punto 1. del dispositivo previa presentazione delle fatture
in formato elettronico secondo modalità e obblighi di legge.
4. Dare atto che:
- l’esecuzione dei servizi è prevista nell’anno anno 2020 per €. 1.888,98, nell’anno 2021 per €. 1.561,60,
nell’anno 2022 per €.756,40, e nell’anno 2023 per €.1.244,40 e pertanto l’esigibilità della spesa, è prevista
nell’anno 2020 per €. 1.888,98, nell’anno 2021 per €. 1.561,60, nell’anno 2022 per €.756,40, e nell’anno
2023 per €.1.244,40;
- il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento in oggetto, è il seguente:
Z762B6F27C;
5. Procedere all’acquisizione agli atti delle attestazioni relative alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e la predisposizione degli atti contrattuali/lettera d’ordine;
6. Nominare quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione Contrattuale il Dott.
Alessandro Itta.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 1 del 07/01/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI BARI;
DIREZIONE GENERALE;

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI BARI - [ Tritto Antonio ]

