DETERMINAZIONE n. 101/T
in data 08.11.2016

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

SERVIZIO DEL DOMINIO DI POSTA ELETTRONICA:
- INCARICO ALLA DITTA TELEMAR SPA DI VICENZA PER GESTIONE DEL
NOME A DOMINIO ED IMPEGNO DI SPESA;
(CIG ZC31BE71EA)
- INCARICO ALLA DITTA CASH SRL DI VICENZA PER FORNITURA ED
INSTALLAZIONE ANTIVIRUS SPECIFICO PER DIFESA DELLA POSTA
ELETTRONICA SUL FIREWALL COMUNALE ED IMPEGNO DI SPESA;
(CIG Z371BE7170)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO che l’Ente comunale per la gestione del provider e le caselle di posta elettronica si avvaleva
della ditta Studio Visentin s.a.s. di Malo (VI) e che la stessa con comunicazione mail del 13.09.2016 ha
segnalato di aver cessato l’attività alla data del 31.12.2015;
CONSIDERATO necessario provvedere ad individuare un nuovo provider per quanto attiene alla gestione
delle caselle di posta elettronica valutando se mantenere il servizio di invio e salvataggio presso il server
comunale già abilitato al servizio di posta o, in alternativa, affidare la gestione totale esternamente;
RILEVATA l’urgenza ed indifferibilità a fronte della necessità di garantire la continuità del servizio senza
interruzioni di sorta anche in considerazione dell’utilizzo sempre più massiccio, quando non esclusivo, della
posta elettronica e della posta elettronica certificata, precisando che per tale servizio risulta necessario
appoggiarsi ad un provider o mantainer accreditato;
INTERPELLATE a tal fine:
- la ditta TELEMAR SpA di Vicenza al fine di acquisire una proposta commerciale per la gestione dei servizi
ISP e valutare quindi, sia la soluzione della gestione del solo nome a dominio con reindirizzo della posta sul
server comunale, sia quella del passaggio della posta sul server della Ditta che filtrata con antivirus ed
antispam verrebbe poi riversata sul server comunale (soluzione quest’ultima che in caso di guasto del server
comunale permette il mantenimento della posta sul server Telemar sino al ripristino dell’apparecchiatura
comunale);
- la ditta CASH srl (soggetto affidatario del servizio di manutenzione informatica per la parte hardware in
forza di propria determinazione n° 10/T del 05.02.2016) in rapporto alla fattibilità di scelta tra le due opzioni
sopra indicate in subordine alle apparecchiature ed agli applicativi in uso presso l’ente comunale e sulle
eventuali implementazioni necessarie per garantire un regolare funzionamento;
VISTE:
 l’offerta commerciale pervenuta al prot. 2759/16 in data 30.09.2016 da parte della suddetta ditta
Telemar SpA che prevede:
-a) per la gestione del nome a dominio “comune.salcedo.vi.it” con reindirizzamento del record MX sul server
comunale un costo annuo pari ad €. 30,00 oltre ad IVA;
-b) per la gestione del citato nome a dominio e del DNS con gestione posta coda SMTP verso il server
comunale, comprevi servizi antivirus ed antispam, backup sino a 7 gg ed assistenza tramite ticket per la
durata annua del contratto, un costo annuo di €. 330,00 oltre IVA;
 l’offerta commerciale pervenuta al prot. com.le n° 3091/16 in data 03.11.2016 da parte della ditta
CASH srl di Vicenza inerente alla fornitura ed installazione di licenza antivirus specifica per la difesa della
posta elettronica da gestire tramite server e firewall delle rete informatica comunale per un importo di €.
260,00 oltre IVA;

COMPARATE le due soluzioni fattibili sulla base delle proposte sopra menzionate da cui risulta:
-1) affidamento della sola,gestione del nome con reinderizzo sul server comunale ed acquisto della licenza
antivirus da installare sul server comunale (rispettivamente €. 30,00 ed €. 216,00 oltre IVA al 22%) per un
costo complessivo pari ad €. 353,80;
-2) gestione del nome a dominio e del DSN compresi gestione della posta (coda SMTP verso il server del
cliente), antivirus ed antispam, backup fino a 7 gg, assistenza ½ ticket per la durata annuale del contratto (€.
330 oltre IVA al 22%) per un costo complessivo pari ad €. 402,60;
RITENUTO pertanto necessario provvedere a regolarizzare la gestione dei servizi ISP procedendo
all’affidamento della sola gestione del nome a dominio per il tramite della ditta Telemar SpA al costo di €.
30,00 oltre IVA ed implementando ai fini della sicurezza la difesa della p.e. mediante specifico antivirus
acquisendone ed installando la relativa licenza per il tramite della ditta Cash srl al costo di €. 260,00 oltre
IVA, per un costo complessivo di €. 353,80 e ritenute le stesse offerte economicamente convenienti per
l’Amministrazione anche in relazione alla ridotta entità delle forniture ed alla urgenza ed indifferibilità
d’esecuzione;
RICONOSCIUTO l’interesse di affidamento del servizio in favore della ditta Telemar SpA e della fornitura
della ditta Cash srl succitate;
VISTO quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50:
 Art. 36, comma 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 di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
l’affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente
motivato o per lavori in amministrazione “diretta”;
 Art. 37, comma 1: “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 inferiore a 150.000 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
delle centrali di committenza…”;
RITENUTO di procedere ai sensi del combinato disposto dai citati due articoli e pertanto di affidare
direttamente ed autonomamente:
- per la gestione del nome a dominio e del DNS con reindirizzo del record MX sul server comunale in favore
della ditta TELEMAR S.p.A. avente sede in Comune di Vicenza in via E. Fermi, 235, Cf/P.Iva 02508710247;
-per la fornitura ed installazione di licenza antivirus firewall dedicata per posta elettronica in favore della ditta
CASH s.r.l con sede in Vicenza viale Trieste, 429, Cf/P.Iva 01570260248;
RITENUTO, in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, di precisare i
seguenti elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.
Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.:
- fini che con il contratto si intendono perseguire: disporre, in prosecuzione, del nome a dominio
“comune.salcedo.vi.it” avvalendosi per la registrazione di un nuovo provider atteso che il precedente ha
cessato l’attività in questione; installazione di un antivirus dedicato per il servizio di posta elettronica sul
firewall (apparecchiatura costituente la rete informatica comunale); si sottolinea che le due operazioni sono
connesse al funzionamento dei servizi di posta elettronica e di posta elettronica certificata che risultano
oibbligatori per la P.A.;
- oggetti del contratto: gestione del nome a domino per il tramite di un provider accreditato; fornitura ed
installazione di licenza antivirus;
- forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, scritta mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio, consistente in un apposto scambio di lettere, anche mediante posta elettronica
certificata;
- clausole ritenute essenziali: quelle riportate nella descrizione specifica dei lavori (tipologia, prodotti
informatici e fasi esecutorie) e nel presente provvedimento;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 36, comma 2, e 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 previa acquisizione di unico preventivo a fronte
dell’urgenza ed indifferibilità delle operazioni;
PRECISATO che:
- il servizio in questione non può essere sospeso poiché devono essere garantiti il regolare funzionamento
degli uffici, i servizi alla cittadinanza che si avvalgano anche di interscambio informatico e sussistono,
pertanto, le condizioni della massima ugenza per il proseguo funzionale;

- l’importo complessivo della spesa è inferiore alla cifra minima pari ad €. 1.000,00 laddove è previsto il
ricorso obbligatorio al MePA, così come previsto dalle modificazioni apportate con la legge 28.12.2015 n°
208 (Legge di stabilità 2016) all’art.1, comma 450, della legge 296/2006;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore ad €.
40.000,00 vengono effettuati direttamente previa adeguata motivazione;
ADOTTE pertanto le seguenti motivazioni e precisazioni ai fini dell’affidamento diretto:
-a) la registrazione di un dominio avviene presso un “Registro” o “Authority” per cui è necessario effettuare la
richiesta presso un provider o mantainer che risulti già accreditato presso l’Authority italiana (NIC);
-b) appare necessario procedere con la massima urgenza ad effettuare l’affidamento della gestione dei
servizi ISP poiché la ditta precedentemente incaricata ha cessato l’attiviità da tempo dandone, peraltro,
comunicazione all’Ente comunale solo ultimamente e con un notevole ritardo;
-c) l’utilizzo della posta elettronica, sia ordinaria sia certificata, risulta obbligatorio per la P.A. quand’anche
ritenuto l’unico sistema valido per l’interscambio di dati con altri enti/istituzioni/Ministeri ecc.;
-d) risulta necessario procedere con unica operazione sia nell’affidamento esterno dell’incarico di gestione
sia per l’ adeguamento dei sistemi di difesa visto l’utilizzo delle proprie apprecchiature;
-e) l’acquisto dela licenza antivirus con cui implementare la “sicurezza” nell’utilizzo della posta elettronica
rappresenta un prodotto con caratteristiche standardizzate; l’analisi del prodotto che più risulti confacente ai
requisiti del sistema informatico comunale è comunque stata fatta effettuata da personale che, seppure
esterno, è in possesso di ampia ed aggiornata conoscenza del settore informatico a maggiore garanzia della
validità del prodotto da scegliere; l’installazione viene inoltre direttamente curata dal soggetto che già
gestendo la parte hardware è a piena conoscenza della struttura della rete informatica comunale e delle
problematiche connesse al suo funzionamento;
PRECISATO che ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche la spesa è prevista
nell’anno 2016 ed accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009,
della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;
ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto acquisito
direttamente i rispettivi CIG come segue:
- per l’affidamento dela gestione del nome a dominio a cui è stato assegnato il codice ZC31BE71EA;
- per l’acquisto ed installazione della licenza antivirus a cui è stato assegnato il codice Z371BE7170;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2016 in data 24/06/2016
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1.
2.

3.
4.

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare rispettivamente:
-a) alla ditta Telemar SpA avente sede in Comune di Vicenza in via E. Fermi, 235, Cf/P.Iva
02508710247 l’incarico per la gestione del nome a dominio “comune.salcedo.vi.it” e del DNS con
reindirizamento del record MX sul server comunale (contratto di durata annuale) per l’importo di €.
30,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 6,60 e quindi per complessivi €. 36,60;
-b) alla ditta CASH srl avente sede in Comune di Vicenza in viale Trieste 429, Cf/P.Iva 01570260248 la
fornitura ed installazione di licenza antivirus dedicata per il servizio di posta elettronica per l’importo di
€. 260,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 57,20 e quindi per complessivi €. 317,2 0;
di precisare che le forniture di cui sopra riguardano rispettivamente la gestione del nome a dominio e la
fornitura ed installazione di antivirus specifico;
di impegnare e liquidare, per le forniture di cui sopra, con imputazione della spesa complessiva di €.
353,80 come segue:
Importo

5.

missione

Prog.

Titolo

Macroagg

Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

36,60
1
8
2
5
2016
3009 000
U.2.05.99.99.000
317,20
1
8
2
5
2016
3009 000
U.2.05.99.99.000
di precisare che tale argomentato affidamento è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 36comma 2, e 37-comma1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

di precisare che nel presente provvedimento sussistono tutti gli elementi che configurano lo stesso
quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e pertanto di
contrarre a corpo l’affidamento diretto in argomento;
di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto su presentazione di
regolare fattura, previo visto di regolarità del Responsabile del servizio;
di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del
D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito nella legge n° 102/2009;
di precisare che ai fini dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è prevista nell’anno 2016;
di inviare copia della presente determinazione alle ditte Telemar SpA di Vicenza e CASH srl di Vicenza;
di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella
Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Leg.vo 14.03.2013 n° 33;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso mediante la
sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competente servizi;
di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n°
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
di disporre la trasmissione del presente dispositivo al servizio finanziario per il visto di regolarità
contabile dicui all’art. 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;
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;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)

Det. 52/2016

VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:
Importo
Importo
33,60
317,20

missione
missione

Prog.

Titolo

Macroagg

1
1

8
8

2
2

5
5

Anno
Imput.
2016
2016

Captitolo/
Articolo
3009 000
3009 000

impegno
271
272

Codice piano cont.
Finanziario
U.2.05.99.99.000
U.2.05.99.99.000

Salcedo, 08.11.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to
(rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….
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