
  

Comune di Avellino  
  

Settore 9 - Centro Elaborazione Dati  
N. 98 del 16/12/2020  

  
 ANNO DUEMILAVENTI  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: MANUTENZIONE E RINNOVO PEC SUL DOMINIO DELL'ENTE CON ACCESSO 
IN SICUREZZA  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dr. Vincenzo Gambale  Lissa dott. Vincenzo  

  
DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 
  
      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
18/12/2020  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 3.208  

  
DATA:  16/12/2020  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 21/12/2020 AL 05/01/2021  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

                                                                        IL DIRIGENTE 
 

Premesso che 
che con la determina dirigenziale n. 2115 del 2018 veniva affidata, tramite MePa, la 
manutenzione delle caselle di posta elettronica certificata in uso nell’Ente e dello  spazio 
disco sul dominio cert.comune.avellino.it; 
  

Considerato che 
- che è necessario provvedere alla manutenzione delle stesse rinnovando il servizio con 

affidamento diretto tramite MePa; 
 
Dato atto che 

ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 modificata dall’art.1 comma 495 della 
Legge n.208/2015 (legge stabilità 2016) gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a € 1.000,00  e inferiori  alla soglia comunitaria, sono tenuti 
all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a ricorrere al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione  (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto 
telematici; 
 

Atteso che 
- la Trattativa Diretta è una modalità di negoziazione che si configura come una RdO 

semplificata e  consente all’interno del MePa di negoziare direttamente con un unico 
operatore economico; 

- la Trattativa Diretta è possibile ai sensi del Codice dei Contratti pubblici art. 36 comma 2, 
lett.a) il quale rimanda all’affidamento diretto; 

 
Ravvisata 

- pertanto, la necessità di procedere, per le motivazioni addotte, all’indizione di gara mediante 
trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A., invitando la  Società IT.NET SRL, 
regolarmente accreditata e ritenuta idonea ed affidabile dal punto di vista professionale, a 
presentare offerta per la fornitura; 

 
Constatato  

- che la spesa stimata per la fornitura di manutenzione di caselle PEC e Spazio disco sul 
dominio per la durata di anni uno è pari ad € 750,00 IVA esclusa, importo complessivo per i 
tre anni  di € 2.250,00  IVA esclusa, pertanto inferiore ad € 40.000,00; 

Visto  
 il Codice dei contratti pubblici ed in particolare: 

- l’art.36 comma 2 lettera a) che prevede l’affidamento diretto; 
- l’art. 32 comma 2 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto; 

- l’art.29 che definisce i principi in materia di trasparenza; 
 

 Il  CIG rilasciato per la specifica attività di manutenzione 
 

 
                                                                               DETERMINA 

 



- di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

- di procedere all’indizione di gara mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della 
P.A. (ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett.a) per l’acquisto di  fornitura di manutenzione di 
caselle PEC e Spazio disco sul dominio per la durata di anni tre, invitando a formulare 
offerta esclusivamente il fornitore IT.NET SRL  Partita IVA 05895251006,  il quale risulta 
regolarmente iscritto sul MePA; 
 

- che la spesa per la fornitura in oggetto è pari a € 2.745,00 importo IVA inclusa pertanto 
inferiore ad € 40.000,00; 
 

- di impegnare le somme necessarie come segue: 
 
- €  915,00 (IVA inclusa)  sul capitolo 110/10 del bilancio  anno 2021;  
- €  915,00 (IVA inclusa)  sul capitolo 110/10 del bilancio  anno 2022;  
- €  915,00 (IVA inclusa)  sul capitolo 110/10 del bilancio  anno 2023;  

 
- di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio on line 

dell’Ente, come previsto dal D.L.gs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                          Dott. Vincenzo Lissa 
 
 IL RAGIONIERE GENERALE                                                      
  Gianluigi Dott. Marotta                                                               
 

 
 
 
 
 


