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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1248 | del 29-11-2018 | 

 

Oggetto:  

Determinazione a contrarre per l'avvio di una procedura di richiesta di offerta (R.d.O.) attraverso il 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'erogazione del servizio di posta elettronica 
ordinaria dell'Ente. - CIG: ZF32605C67 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO: che la Giunta Comunale, in seguito alla relazione tecnica dell’Ufficio Innovazione e Sistemi 

Informativi del 23.10.2018 inerente la necessità di sostituire il sistema di posta elettronica 
ordinaria comunale, nella seduta del 29.10.2018 ha espresso parere favorevole in merito 
all’avvio del progetto; 

 
VISTI: 

- L’art. 26 c. 3 della L. 488 del 23.12.1999 in materia di acquisto di beni e servizi attraverso 
convenzioni attivate da CONSIP S.P.A.; 

- il D.L. n. 52 del 07.05.2012 (convertito in L. n. 94/2012) ed il D.L. n. 95 del 06.07.2012 
(convertito in L. 135/2012) che sanciscono l’obbligo per gli Enti Locali di far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, ove il bene o il servizio occorrente sia disponibile su tale mercato; 

- l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede la possibilità di affidamento 
diretto di lavori servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 purché adeguatamente 
motivato; 

- l’art. 37 c. 1 del succitato D.Lgs. 50/2016 che prevede espressamente che le Stazioni 
Appaltanti “...fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

VERIFICATO: 
- che la CONSIP S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di 
beni e servizi di cui all’oggetto, cui poter eventualmente aderire; 

 
- che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), sempre gestito da 

CONSIP S.P.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono disponibili 
prodotti attinenti al servizio in oggetto; 
 

CONSIDERATO: 
- che da una ricerca effettuata negli elenchi di Google relativamente al servizio GSUITE, applicando i filtri di 

ricerca messi a disposizione all’interno del sito web https://cloud.withgoogle.com/partners è risultato che 
le ditte contrassegnate come “PREMIER PARTNER” ed operanti sul territorio nazionale italiano sono le 
seguenti: REPLY S.P.A. di Torino (partita IVA 08013390011), INJENIA S.R.L. di Bologna (partita IVA 
03008670360); 
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- che le suddette ditte risultano essere iscritte negli elenchi del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione ed operanti relativamente al Bando/Categoria “Servizi per 
l'Information & Communication Technology”; 

 
- che è possibile effettuare acquisti sul M.E.P.A. attraverso tre modalità: Ordine Diretto di 

Acquisto (O.d.A.), Richiesta di Offerta (R.d.O.) e Trattativa Diretta; 
 
RITENUTO 

- per quanto sopra esposto ed in considerazione dell’importo da fronteggiare, pari ad € 
13.115,00 (iva esclusa), di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante ricorso a 
R.d.O. su M.E.P.A., Bando/Categoria “Servizi per l'Information & Communication 
Technology”; 

 
- che gli operatori con cui si intende avviare la procedura vengono pertanto individuati nelle 

aziende REPLY S.P.A. di Torino (partita IVA 08013390011) e INJENIA S.R.L. di Bologna 
(partita IVA 03008670360), per i motivi sopra citati; 

 

VERIFICATO  ed acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
 
VISTO il parere di regolarità espressa dal responsabile dell’ufficio proponente; 
 
VISTI  

 il codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016); 
 

 l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 

DETERMINA 

per quanto sopra esposto: 

 

 di attivare la procedura di “Richiesta di Offerta” sul M.E.P.A. con le ditte REPLY S.P.A. di Torino (partita 

IVA 08013390011) e INJENIA S.R.L. di Bologna (partita IVA 03008670360) per l’acquisto del servizio in 

oggetto per un importo stimato di € 13.115,00 IVA esclusa; 

 di rinviare l’impegno definitivo di spesa successivamente alla conclusione della procedura di gara. 

 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1248 del 29-11-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1359 | del 20-12-2018 | 

 

Oggetto:  Affidamento servizio di posta elettronica ordinaria dell'Ente. - CIG: ZF32605C67 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO che in data 29.11.2018, con Determinazione Dirigenziale n. 1248, è stata attivata la procedura 

di “Richiesta di Offerta” n. 2152631 attraverso il portale “www.acquistinretepa.it”, per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 

 
PRESO ATTO  

- che l’unica offerta pervenuta entro i termini di tempo stabiliti è stata presentata dalla ditta 
“INJENIA Società a Responsabilità Limitata” di Bologna, (partita IVA 03008670360); 

 
- che dal punto di vista tecnico tale offerta soddisfa pienamente le richieste del capitolato 

proposto; 
 

- che dal punto di vista economico la medesima offerta risulta essere di importo inferiore a 
quello stabilito come base di gara; 

 
VISTO il parere di regolarità espressa dal responsabile dell’ufficio proponente; 
 
VERIFICATO  ed acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta “INJENIA Società a 

Responsabilità Limitata” di Bologna, (partita IVA 03008670360); 
 
VISTI  

- il codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016); 

 

- l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
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DETERMINA 

per quanto sopra esposto: 

 

 di affidare il servizio oggetto della “Richiesta di Offerta” n. 2152631 (“servizio di posta elettronica ordinaria 
dell'Ente”), attivata attraverso il portale “www.acquistinretepa.it”, alla ditta “INJENIA Società a 
Responsabilità Limitata” di Bologna, (partita IVA 03008670360) per un importo complessivo di € 
11.899,14 (IVA esclusa); 

 di impegnare la prima somma di € 4.000,00 (IVA inclusa) al capitolo 707, centro di costo 20, del bilancio 
2018 per l’attività di porting dei dati, formazione ed avvio del servizio, come previsto dal capitolato 
tecnico; 

 di rinviare l’impegno di spesa per il rimanente importo successivamente all’avvio definitivo del servizio. 

 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1359 del 20-12-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


