DETERMINAZIONE n. 35/T
in data 04.06.2014
Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

RINNOVO LICENZA DI POSTA ELETTRONICA (APPLICATIVO PER RETE
INFORMATICA MDAEMON). INCARICO ALLA DITTA CASH S.R.L. DI
VICENZA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE;
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che per l’espletamento dell’applicativo della posta elettronica ordinaria e certificata il Comune di
avvale attualmente di licenza MDaemon, precedentemente acquistata, la cui scadenza ordinaria è posta al
16 giugno 2014;
VISTA la comunicazione datata 27.05.2014, pervenuta al prot. com.le n° 1038/14 in pari data,,con cui la ditta
CASH s.r.l. di Vicenza – affidataria dell’incarico di manutenzione ed assistenza per le apparecchiature
informatiche (hardware) in forza di proprio provvedimento n° 17/T del 07.03.2014 – segnala tale evento, ne
propone il rinnovo quantificando l’importo della spesa che risulta pari ad €. 150,00 oltre ad IVA, e precisa
che, in caso di superamento della data ordinaria (16.06.2014), il prezzo del rinnovo della licenza viene
raddoppiato, poiché in tale eventualità si perdono le agevolazioni in essere ed applicabili al contratto in corso
(offerta valida per un periodo triennale mediante rinnovo annuale);
RITENUTO opportuno procedere al rinnovo dell’Upgrade Protection entro il termine suindicato poiché la
scelta di tale applicativo era stata effettuata proprio in relazione alle condizioni estremamente vantaggiose
tra le quali quelle del mantenimento del prezzo fisso a fronte di un rinnovo automatico per la durata minima
di anni tre e che, contrariamente, il rinnovo dopo la data ordinaria comporta l’applicabile del canone in
misura raddoppiata, per cui appare economicamente vantaggioso effettuare tale operazione entro detto
termine, atteso altresì che il servizio di cui si basa l’Ente Comunale per la gestione degli applicativi connessi
per la gestione della posta elettronica ha dimostrato una ottima efficienza in termini di funzionalità per gli
uffici;
RICHIAMATE le disposizioni di cui:
 all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che prevede l’acquisizione in economia mediante cottimo
fiduciario ovvero amministrazione diretta di beni o servizi per un importo inferiore ad €. 211.000,00,
in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate
con specificio provvedimento della stazione appaltante;
 agli artt. da 329 a 338 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D. Lgs. 16372006);
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n°
14 del 06.05.2008, attualmente vigente, ed in particolare:
- l’art. 57, comma 1, il quale elenca le forniture di beni/prestazioni di servizio che possono essere eseguite in
economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n° 163/2006, ed in particolare, la lettera i), e, al comma 3 prevede
che l’affidamento di detti interventi in economia non può superare il limite massimo di €. 200.000,00;
- l’art. 62, comma 3, il quale prevede che l’esecuzione delle spese in economia per cottimo fiduciario deve
essere preceduta dall’acquisizione di almeno cinque preventivi, che in forza del comma 4, consente di
prescindere dalla acquisizione nel caso l’importo non superi €. 20.000,00 (comma 4, lettera a), o, nei casi in
cui sia consentito il ricorso alla procedura negoziata diretta o con trattativa privata (comma 4, lettera b);
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi recentemente modificata dal D.L.
06.07.2012 n° 95, convertito con modificazioni dalla legge 07.08.2012 n° 135, nel favorire sempre di più il
ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, co. 3, della L. n°




488/1999 ed art. 1, co. 449, della L. n° 296/2006, atteso che la violazione a tale obbligo determina,
ai sensi dell’art. 1. co. 1, del D. L. n° 95/2012 (L. n° 135/2012) e dell’art. 11, co. 6, del D.L. n°
98/2011 (L. n° 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
l’obbligo per tutte le P.A. di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica,
telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1,
commi 7-9, d.L. n° 95/2012 convertito con L. n° 135/2012);
l’obbligo degli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n° 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto
soglia comunitaria (art. 1, co. 450, L. n° 296/2006, come modificato dall’art. 7, co. 2, del d.L. n°
52/2012, convertito in legge n° 94/2012), atteso che la violazione a tale obbligo determina la nullità
del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa, ai sensi
dell’art. 1. co. 1, del citato D. L. n° 95/2012;

VERIFICATO che la tipologia della fornitura in questione, per la sua specificità e per le condizioni già in
essere che di fatto vengono rinnovate mantenendole inalterate, non rientra tra le forniture Consip operanti e
che conseguentemente trovano applicazione le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti (art. 57 “Provviste e servizi in economia” ed art. 61 “Amministrazione diretta”, fermo
restando che in ogni caso risulta comunque essere dimostrata la convenienza ed il vantaggio economico per
l’Ente comunale nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.mi. e del DPR 207/2010 e s.m.i.;
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. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1) di procedere entro il termine della data della scadenza ordinaria (16.06.2014) al rinnovo dell’Upgrade
protection della licenza MDaemon per i servizi annessi e connessi alla “posta elettronica” usufruendo del
prezzo applicato per i contratti di fornitura dell’applicativo in forma “continuativa” (durata minima anni tre),
dando atto che il costo dell’operazione è di €. 150,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 33,00
per un importo complessivo di €. 183,00;
2) di incaricare la ditta CASH s.r.l. di Vicenza, in premesse già rubricata, a procedere ad effettuare le
operazioni inerenti e conseguenti al rinnovo dello stesso “Upgrade” in qualità di soggetto ed affidatario
della manutenzione ed assistenza per le apparecchiature informatiche (hardware) in forza di proprio
provvedimento n° 17/T del 07.03.2014, liquidando l’importo di €. 183,00 alla medesima;
3) di dare atto che l’importo di cui sopra pari ad €. 183,00 trova allocazione al cap. 1053 cod. 1.01.0807
“Spese per elaboratori” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità, provvedendo, alla
liquidazione e pagamento dello stesso, previa ricezione della relativa fatturazione:
4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– 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;
*****
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to
(geom. Maurizio Covolo)
……………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18..2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 04.06.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[X] COPIA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.121..reg. pubblicazione
La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 18 GIU. 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (dott. NADIA ANDREATTA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _18 GIU.2014_______________
F.to

IL FUNZIONARIO INCARICATO

