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OGGETTO:
RINNOVO SERVIZI VARI : SUPPORTO PRIVACY, CAD, GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE,

CASELLE PEC VARIE, PEC EXTRA DOMINIO RISERVATO, HOSTING DNS E DOMINIO E

SOTTODOMINIO RISERVATO, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA CONTRATTI -AFFIDAMENTO SERVIZI

E  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019

In data 23-01-2019 , nel proprio ufficio in Montefino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Richiamata la deliberazione di G.C. n. 74 del 12/10/2013, esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma - del d. l.vo 25ì67/00, con la quale questa Giunta Comunale:
-dava atto che  questo Ente, in vista della riunione dei servizi fondamentali  con altri Comuni
limitrofi, - oltre alla già avvenuta adozione di nuovi software per la gestione dei servizi comunali -
intendeva rivedere anche la gestione del sito web istituzionale, nonché tutti gli adempimenti
connessi alla Privacy, onde addivenire ad una uniformità di gestione con detti comuni, già a partire
dall'ultimo trimestre 2013, prevedendo così anche un notevole abbattimento del relativo costo di
gestione;
- impartiva direttive al responsabile del competente servizio, affinché provvedesse ad affidare alla
ditta Actainfo di Addari Igino con sede in Roseto degli Abruzzi l'incarico per la gestione annuale -
con i necessari adeguamenti - del sito web istituzionale a norma P.A. e per il rinnovo servizio
supporto Privacy 2013-2014 per l'importo di €  4.840,00 -  iva inclusa, mediante procedura in
economia, per le motivazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto con riferimento a
quanto previsto dall'art. 125, comma 11 del D Lgs. n. 163/2006;

   Richiamata la propria determinazione n.R.G. 8 del 08/01/2018, con la quale si procedeva
all'acquisizione, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia di ordine
di acquisto diretto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del D Lgs. n. 50/2016, del servizio
di supporto privacy e gestione sito web istituzionale a norma P.A. per il comune di Montefino PER
IL PERIODO fino al 31/10/2018,  per un importo complessivo pari ad €  2.850,00  - oltre iva e così
per complessivi €  3.477,00,   affidando la fornitura alla ditta  ACTAINFO di ADDARI Igino s.a.s.
con sede in Roseto degli ABruzzi, ditta accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

Richiamata, inoltre, la propria determinazione n.R.G. 15 del 09/01/2018 con la quale si procedeva
al rinnovo, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia di ordine di
acquisto diretto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del D Lgs. n. 50/2016,
dell'affidamento della gestione dei  servizi -pec extra dominio riservato – canone annuale cons.
Mattucci  --assistenza annuale pec e dominio – cons. Mattucci  e altro - 1 casella 1 GB
conservazione sostitutiva PEC  -n. 12 rinnovi pec extra – Sindaco + Consiglieri, hosting DNS senza
spazio web e sottodominio riservato,   per l’anno 2018, per un importo complessivo pari ad €
450,00  - oltre iva e così per complessivi €  549,00   affidando la fornitura alla ditta  ACTAINFO di
ADDARI Igino s.a.s. con sede in Roseto degli ABruzzi, ditta accreditata sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto indispensabile provvedere a rinnovare l'affidamento dei suddetti servizi per il corrente
anno fino al 31/10/2019 per garantire a tutti gli  uffici comunali il regolare espletamento delle
attività istituzionali;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
"il fine che si intende perseguire;
"l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
"le modalità di scelta del contraente;

Constatata  la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle
proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta
(RdO);
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Ritenuto opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in
economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
Precisato che:
"il contraente verrà scelto mediante ordine diretto attraverso il MEPA ,considerato che è presente
all'interno del catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la Società
ACTAINFO di Addari Igino s.a.s.  e che per il servizio di supporto privacy e gestione sito web
istituzionale a norma P.A. per il comune di Montefino PER IL PERIODO fino al 31/10/2019, oltre
al rinnovo dell'affidamento dei  servizi -pec extra dominio riservato,   n. 12 rinnovi pec extra –
Sindaco + Consiglieri, hosting DNS senza spazio web e sottodominio riservato,  si procederà ad
affidamento diretto data la specificita' della prestazione richiesta;

Visti in proposito i prodotti d'interesse, in base ai quali la spesa per l'acquisizione dei servizi in
oggetto - rinnovo dell'affidamento del  servizio di supporto privacy e gestione sito web istituzionale
a norma P.A. per il comune di Montefino PER IL PERIODO fino al  31/10/2019,  oltre al rinnovo
dell'affidamento dei  servizi -pec extra dominio riservato,   n. 12 rinnovi pec extra – Sindaco +
Consiglieri, caselle conservazioni sostitutive pec, hosting DNS senza spazio web e sottodominio
riservato -  ammonta a €. 3.760,00, oltre a IVA di legge, per un totale di €. 4.587,20;

Visto l'ordine diretto di acquisto n.   4744856  effettuato in data  odierna  dal sottoscritto
responsabile del servizio per il rinnovo dell'affidamento dei servizi anzi citati per il comune di
Montefino PER IL PERIODO fino al  31/10/2019, per un importo complessivo pari ad €   3.760,00
- oltre iva e così per complessivi €  4.587,20 - da parte della ditta  ACTAINFO di ADDARI Igino
s.a.s. con sede in Roseto degli ABruzzi, il quale risulta accettato dal fornitore e ritenuto approvare
lo stesso procedendo all'affidamento;

Visti:
-l'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
-le determine dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici riportanti le indicazioni operative
sugli obblighi di tracciabilità;
-il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 40 del 27/12/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021;

Dato atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per
la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG  all'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo codice
CIG:Z5A26D61F0;

Accertata la regolarità contributiva della ditta ACTAINFO di ADDARI Igino s.a.s., come risulta da
documento D.U.R.C., prot. INPS_12788286 con scadenza validità al 06/03/2019,  acquisito agli atti
d'ufficio;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti
Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i
termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto il d. l.vo 267/00;
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1)- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-procedere all'acquisizione, tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in
economia di ordine di acquisto diretto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del D Lgs. n.
50/2016, del servizio di supporto privacy e gestione sito web istituzionale a norma P.A. per il
comune di Montefino PER IL PERIODO fino al 31/10/2019, oltre al rinnovo dell'affidamento dei
servizi -pec extra dominio riservato,  caselle conservazioni sostitutive pec,  n. 12 rinnovi pec extra –
Sindaco + Consiglieri, hosting DNS senza spazio web e sottodominio riservato -  per un importo
complessivo pari ad €  3.760,00  - oltre iva e così per complessivi €  4.587,20,   affidando la
fornitura alla ditta  ACTAINFO di ADDARI Igino s.a.s. con sede in Roseto degli ABruzzi, ditta
accreditata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

3)-perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel
mercato elettronico  approvando  l'ordine diretto di acquisto n. 4744856 effettuato in data   odierna
dal sottoscritto responsabile del servizio per l'affidamento del  servizio di supporto privacy e
gestione sito web istituzionale a norma P.A. per il comune di Montefino PER IL PERIODO fino al
31/10/2019, oltre al rinnovo dell'affidamento dei  servizi -pec extra dominio riservato,   n. 12
rinnovi pec extra – Sindaco + Consiglieri, hosting DNS senza spazio web e sottodominio riservato
- per un importo complessivo pari ad €  3.760,00  - oltre iva e così per complessivi €  4.587,20,
affidando la fornitura alla ditta  ACTAINFO di ADDARI Igino s.a.s. con sede in Roseto degli
Abruzzi, il quale risulta accettato dal fornitore;

4) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:
Imponibile
Denominazione del soggetto creditore Codice fiscalePartita IvaImporto
  ACTAINFO di ADDARI Igino s.a.s. 01901750677 01901750677 3.760,00

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto creditore Importo
Agenzia delle Entrate mediane pagamento    F24 E.P.827,20

5) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore
dei soggetti testé citati  come stabilito dalla vigente normativa;

6)-assumere  impegno di spesa  per l'importo complessivo di €  4.587,20   - iva  inclusa  ed imputare
la stessa   al cap.  1043/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d’ufficio/acquisto servizi”;

7)-dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari -
per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG  all'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo codice CIG:
Z5A26D61F0.-

Montefino, lì  23-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  MARGHERITA BARBERA
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art. 151, IV° comma D.L.vo n° 267 del 18/08/2000

Si attesta che la spesa complessiva indicata nella presente determinazione trova copertura finanziaria negli
interventi sopra elencati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Carmine Di Meo
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