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ffi COMUNE DI Uz.z,Ä.NO
PRoVINcl¡r ÞI PISToIR

,SETTORE FINANZTARIO ASSOCTATO

lD,et,ernnirmarzziuo,rm,e r'. 48 t:m dlaurar L4.08.20L8

OGGETTO Servizio casella di Posta Elettronica Certificata dedicata alla ricezione delle fatture
elettroniche - Rinnovo Licenza d'uso.

I1 Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07 .03 .2018, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
- si rende necessario prowedere al rinnovo della licenza d'uso per il servizio di casella di Posta Elettronica
Certificata dedicata alla ricezione delle fafture elettroniche, Decreto, Ministro dell'Economia e delle Finanze,
n.55 del 03.04.2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettroni-
ca da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo l, commi da209 a213, dellalegge24
dicembre 2007, n.244" ;

- ai sensi dell'art.1 cornma 2 dellaLegge 9512012 è opportuno procedere all'acquisto del suddetto materiale
ricorrendo alla piattaforma "acquistinretepa.it" istituita da Consip spa e Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze, sulla quale è possibile far ricorso alle Convenzioni attive ed al Mercato Elettronico;
- sulla piattaforma suddetta è disponibile il prodotto in oggetto;- è stata utilizzata la procedura dell'ordine di-
retto su MEPA, inviando un ordine diretto al fornitore individuato fra quelli abilitati ed in elenco allapiatta-
forma del MEPA. cosl come proposti dal sistema in base ai seguenti criteri: prezzo più basso, prodotto, quan-
titativi, luogo di consegna, tempi di consegna ecc...

Dato atto che:
per i motivi esposti in premessa, la ditta che soddisfa le condizioni richieste è la seguente: Acentro Services
srl di Milano P.I. 03594240966 - servizio di rinnovo Licenza d'uso n.l casella di Posta Elettronica Certifica-
ta - importo totale IVA compresa e.42,70.

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle commiftenze) del D.Lgs 5012016 che recita quanto se-
gue:

" 1. Le stazioni appaltanti, fermi restøndo gli obblighi di utilizzo di strumenti di øcquisto e di nego-
ziqzione, anche telematici, previsti dølle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, pos-
sono procedere direttamente e qutonomamente all'øcquisizione di þrniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lovori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché qttrqverso l'effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dqlle centrali di committenza. Per effettuare proce-
dure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere

in possesso dellq necessqria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."

Considerato che la legge 28.12.2015 n.208 al comma 502 dell'art.1 ha apportato un'impoftante modifica all'art.1,
comma 450, della legge 27 .12.2006 n. 296, in base alla quale, sostanzialmente, per le acquisizione di soli beni e

servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste I'obbligo del ricorso al mercato elet-
tronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a dispo-
sizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.2l de|26.05.201I e s.m.i.;
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Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 12000;

Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, athaverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2o comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del

19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n.28 del09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione

per il triennio 201812020;
Visto I'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (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 Tenitoriali
I'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 I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1. di impegnare la somma die.42,70 per il servizio rinnovo licenza d'uso casella di
Posta Elettronica Certificata dedicata alla ricezione delle fatture elettroniche;

2. di affidare alla ditta Acentro Services srl Viale Espinasse Carlo, n.67 Milano P.I. 03594240966
il servizio sopra menzionato;

3. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
01021.03.0029 Spese manutenzione software 49910 42,70

COD. CIG ZOF22C2AE4

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. -TUEL, il pro-
grarnma dei conseguenti pagamenti delf impegno di spesa di cui al presente prowedimento è com-
patibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in mate-

ria di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n.

20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
5. di prowedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'IVA, senza

procedere all'adozione di ulteriore prowedimento, purché venga rispettato il limite di spesa ap-

provato con il presente atto;
6. di dare atto che la hrma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favo

revole di regolarità e correttezzagiuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richia-
mate in narraliva;

7. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente,

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verifîcato che non sussistono a suo carico situazioni di confliuo di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Finanziario Associato

Benedetti)
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della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Røgíonería
øIIa Segreterìa peÍ essere ínseríta nell'Archívìo delle *DETERMINAZIONI' atti origínali
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura fnarøiaria ai sensi del comma I dell'art. 49
della L. 267 del18.08.2000.

outu /tþlo

Associato
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