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Determinazione n. 230 del 13/12/2019 
 
OGGETTO: CIG:  Z362B0EE91 - Rinnovo  servizi Hosting Aruba per la registrazione e il mantenimento 

del dominio web del sito istituzionale hiip://www.comunesanteodoro.gov.it/ e dei relativi 

servizi annessi (Hosting Linus Basic –Antivirus e AntiSpam – Email ) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Premesso che,  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 15.04.2019 è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2019/2021 (art.151 del D.lgs.n.267/2000 e art.10, 

D.Lgs.n.118/2011) unitamente al documento unico di programmazione, al programma 

triennale delle OO.PP. 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori 2019; 

 Con deliberazione della G.C. n. 89 in data 8 maggio 2019 è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione, il quale  individua gli obiettivi di gestione ed affida gli stessi, 

unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di servizio; 

  

 è necessario  rinnovare i servizi Hosting Aruba per la registrazione e il mantenimento del dominio 

web del sito istituzionale hiip://www.comunesanteodoro.gov.it/ e dei relativi servizi annessi (Hosting 

Linus Basic –Antivirus e AntiSpam – Email illimitate – 1 Email certificate sul terzo livello – Backup 

Spazio Web), sino al 20.11.2021 

 

Visti gli articoli da 328 a 336 del d.P.R. n. 207/2010;  

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale è possibile procedere 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, per l’esecuzione  di lavori, servizi o 

forniture di importo inferiore a € 40.000,00 ; 

 

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 

Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni 

e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  
 

Visto l’articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con L. n.135/2012, che dispone la nullità 

dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 

acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.;  

Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 

nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto 

obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) 

permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;  
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Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla 

soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso 

dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono 

certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 

contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”; 

Verificato che per il rinnovo dei citati servizi occorre procedere ad impegnare la somma complessiva di € 

87,58 (€ 71,79 imponibile oltre € 15,79 a titolo di Iva 22%) , come descritto nelle modalità di rinnovo 

proposte dalla ditta Aruba SpA con sede legale alla Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG) - 

P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482 

 

Vista l’attribuzione da parte dell’AVCP, su richiesta di questo Ente, del codice identificativo di 

gara per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 del 

26/07/2016 , CIG:  Z362B0EE91 

 

Considerato che  

 il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 

 

Ritenuto necessario procedere al rinnovo dei servizi Hosting Aruba per la registrazione e il mantenimento 

del dominio web del sito istituzionale hiip://www.comunesanteodoro.gov.it/ e dei relativi servizi annessi 

(BACKUP SPAZIO WEB, ANTIVIRUS E ANTISPAM, DATABASE MYSQL) sino al 20.11.2018, alla 

ditta Aruba SpA con sede legale alla Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG), in quanto trattasi 

di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di 

specializzazione necessaria all’effettuazione della fornitura;  

 

Visti  

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d. Lgs. n. 126/2014;  

- il D.Lgs. n. 118/2011; - il D.Lgs. n. 165/2001; 

- lo Statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale dei contratti;  

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- il  Bilancio di Previsione 2019/2021 adottato con deliberazione di C.C. nr. 15 del 

15.04.2019 

- il decreto sindacale  con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore 

Economico Finanziario – Personale - Informatica; 
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DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate. 

Di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di 

Euro 87,58 (€ 71,79 imponibile oltre € 15,79 a titolo di Iva 22%) , per la registrazione e il mantenimento del 

dominio web del sito istituzionale hiip://www.comunesanteodoro.gov.it/ e dei relativi servizi annessi 

(Hosting Linus Basic –Antivirus e AntiSpam – Email illimitate – 1 Email certificate sul terzo livello – 

Backup Spazio Web), a favore della società Aruba Spa, con sede in Via Clemente 53 – 24036 – Ponte San 

Pietro (BG), -, in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza, come di seguito si riporta: 

 

Eserc. Finanz. 2019 

ANNUALITA’ 

2019 

  

Cap./Art. 

Intervento 

565/1/01 Descrizione Spese per servizi vari di informatizzazione  

Miss./Progr. 01.11 PdC finanz. 1.03.02.19.007 Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ. 2018 

SIOPE 1306 CIG Z362B0EE91 
CUP NON PREVISTO 

Creditore Aruba Spa, con sede in Via Clemente 53 – 24036 – Ponte San Pietro (BG) 

Causale 
la registrazione e il mantenimento del dominio web del sito istituzionale 

hiip://www.comunesanteodoro.gov.it/ e servizi annessi 

Modalità finan. FONDI COMUNALI Finanz. da FPV NO 

Imp./Pren. n. 
  Importo  € 87,58 Frazionabile in 

12 

NO 

 ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’  

2020-  € 87,58   

Data prevista per emissione fattura Scadenza pagamento Importo 

15/01/2020 01/03/2020 € 87,58 

 

Di dare atto che: 

- si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico bancario, su presentazione di 

regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata; 

- le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al 

disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo del 14 marzo 2013 n.33, di  “Riordino della 
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disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San 

Teodoro, alla sezione Amministrazione Trasparente;” 

- il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012 e dell'art. 6 

del codice di comportamento dei dipendenti non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, 

coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei 

destinatari del provvedimento; 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le verifiche e gli atti di 

competenza.  

Di comunicare copia del presente atto alla società Aruba  S.r.l., ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000. 

  

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Valter Varrucciu 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e  del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 1524 del 09/12/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato  dal Responsabile del Servizio VARRUCCIU VALTER in data 

13/12/2019 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 1524 del 09/12/2019 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 

 

San Teodoro, lì 13/12/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 DOTT. VARRUCCIU VALTER 

1
 

                                                           
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI SAN TEODORO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione 

a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


