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C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI T ECNICI 
 
 
 
 

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI SERVER DEDICATO PER GESTIONE DELLA POSTA 
ELETTRONICA PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA CASH SRL 
DI VICENZA ED IMPEGNO DI SPESA;  

 
 
 
 
 
AREA CONTABILE: 
 
 

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
Lì  11.05.2012 

                                                                                Il Responsabile del servizio finanziario  
     F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 
 
 

PREMESSO che gli uffici comunali utilizzano in modo sempre più massiccio il servizio di posta 
elettronica sia nel rispetto dell’espletamento delle incombenze in taluni casi oramai obbligatori sia 
per le finalità del contenimento dei costi nella P.A. e rilevato che detti strumenti necessitano di 
appropriati sistemi di hardware e di software che ne permattano un utilizzo garantendone al 
contempo sia la sicurezza che la gestione; 
 
RILEVATO che alcuni uffici hanno recentemente avuto problemi di natura hardware con perdite di 
parte dei dati memorizzati sia per la p.e. inviata che per quella ricevuta con tutti i conseguenti 
malfunzionamenti e disagi, per cui, in rapporto all’attuale dimensionamento della rete informatica e 
del sistema di gestione, è apparso necessario rivedere le  configurazioni attuali, verificando se 
opportuno procedere ad implementare la stessa con una specifica apparecchiatura appositamente 
finalizzata al trattamento di tutte le operazioni inerenti e conseguenti al c.d. utilizzo della “posta 
elettronica” e sue applicazioni (posta certificata ecc.); 
 
RICHIESTO, a fronte dell’ennesimo blocco e perdità delle funzionalità che si sono verificate 
nell’Ufficio Ragioneria e che di fatto hanno comportato la perdita dei dati memorizzati, alla ditta 
CASH s.r.l. di Vicenza, aggiudicataria del servizio di assistenza e manutenzione delle 
apparecchiature informatiche (hardware), di analizzare – sulla base dell’attuale sistema informatico 
di cui si avvale l’Ente – quali siano le scelte più opportune al fine di risolvere tale problematica, 
fornendo, nel contempo, una propria offerta per le eventuali apparecchiature necessarie; 
 
DATO ATTO che la stessa ditta CASH s.r.l. ha individuato nella dotazione di uno specifico server 
che gestisca in modo autonomo tutte le operazioni collegate e/o trattate a livello di software per la 
posta elettronica e suoi derivati garantendone così una migliore funzionalità e sicurezza, 
proponendone il relativo preventivo che ipotizza una spesa, comprensiva di installazioni, 
configurazioni ecc., pari ad €. 798,60 IVA compresa; 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 
- determinazione n° 104/T del 21.12.2011 avente per  oggetto “Aggiudicazioni per rinnovi su appalti 
e forniture per il triennio 2012/2014” con la quale si prende atto dell’esito delle trattative private 
effettuate per gli affidamenti in scadenza all’anno 2011 e delle relative aggiudicazioni; 
- determinazione n° 03/T del 12.01.2012 con la qual e si sono assunti gli impegni di spesa per 
appalti e forniture per l’anno 2012; 
 
RILEVATO che con la stessa determinazione n° 03/201 2 succitata si prevede tra l’altro di 
incaricare la ditta CASH s.r.l. di Vicenza ad effettuare assistenza informatica per gli uffici; 
 
DATO altresì atto che la Ditta in questione che già fornisce la propria consulenza per la 
manutenzione hardware conosce in modo approfondito il sistema attualmente in utilizzo, le 
configurazioni in essere, garantisce all’occorrenza la manutenzione remota mediante 
teleassistenza, per cui anche in considerazione delle seguenti valutazioni: 
-a) necessità di ripristinare l’utilizzo delle funzionalità e dell’archivio storico per la p.e. dell’ufficio 
ragioneria che attualmente ne è privo; 
-b) necessità di disporre di un’appropriato sistema di configurazione e gestione di tutti servizi 
collegati alla p.e. e suoi derivati, a fronte del sempre più massiccio uso di tali mezzi informatici; 
-c) assoluta necessità di garantire quei livelli di sicurezza nella archiviazione e gestione di tutti i 
dati ricevuti e trasmessi con tali sistemi che in misura sempre maggiore vengono gestiti; 
-d) profilo della economia gestionale poichè risulta opportuno disporre di una specifica 
apparecchiatura che permetta il collegamento remoto e la teleassistenza, riducendo di fatto la 
presenza presso gli ufficio del personale della ditta per riparazioni, configurazioni ecc. con indubbi 
risparmi di tempo (trasferte) e con una tempistica di intervento pressocchè immediata; 
 
RITENUTO per quanto sopra necessario procedere ad implementare il sistema informatico 
comunale attualmente in uso con uno specifico server a servizio delle funzioni correlate ai servizi 



di posta elettronica e sue applicazioni in genere stante anche l’urgenza di procedere a ripristinare il 
regolare funzionamento per l’ufficio ragioneria di tali servizio;   
 
RILEVATO ai sensi del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione 
di C.C. n° 14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge, che: 
- ai sensi dell’art. 57 comma 1°, lett. i), tale se rvizio rientra tra quelli che per la loro natura vengono 
effettuati in economia; 
- ai sensi dell’art. 62 il servizio viene svolto con il sistema del cottimo fiduciario, poiché ai sensi del 
comma 4 lett. b) si tratta di “servizio o fornitura” in cui è consentito il ricorso alla procedura 
negoziata diretta, come peraltro previsto dall’art. 125, comma 11, del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 
e s.m.i.; 
 
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 
del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 

 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data 
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento 
professionale); 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di incaricare la ditta CASH s.r.l. di Vicenza ad effettuare l’intervento di fornitura, installazione e 
configurazioni relative di un server di posta per n° 6 utenze dando atto che l’onere della spesa 
risulta preventivato in €. 798,60 oltre ad IVA nella misura del 21% pari ad €. 138,60 per un 
totale di €. 798,60;  

 
2) di procedere a liquidare l’intervento di cui sopra a seguito della trasmissione della relativa 

fattura e con specifico provvedimento a fronte della possibilità di imprevisti inerenti ad eventuali 
possibili necessarie operazioni di adattamento per specifiche e/o particolari esigenze che taluni 
uffici (in particolare l’Ufficio Demografico) possono necessitare in rapporto ai collegamenti con 
strutture statali;   
 

3) di imputare e liquidare la spesa suddetta di € 798,60 al capitolo 3604 cod. 2.01.0807 
“Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione” RR.PP., del bilancio di previsione esercizio 
2012 che presenta sufficiente disponibilità; 
 

4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui 
all’art. 183 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267; 
 

5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. 
Leg.vo n° 267/2000;   

 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
Det 27.2012 

 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

f.to  (geom. Maurizio Covolo) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…108……reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 15 MAG. 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Dott.ssa Nadia Andreatta) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _15 MAG. 2012_____________ 

 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

 

 

 


