Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
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Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: RINNOVO CASELLA PEC (¿CASELLA GOLD¿) DEL COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA TRAMITE LA PROVINCIA DI VICENZA
(FORNITORE INFOCERT SPA) - CIG Z8112B7653
IL D I R I G E N T E
VISTA la nota prot. int. n. 74506 del 5.11.2014 con cui la Provincia di Vicenza informava della
scadenza, al 31/12/2014, delle caselle PEC fornite tramite l’operatore INFOCERT SPA, tra cui
quella attivata su richiesta del Comune di Bassano del Grappa per la corrispondenza digitale
certificata centralizzata in entrata ed uscita, con servizi annessi;
FATTO PRESENTE che nel corso del 2014 il Comune di Bassano del Grappa ha fruito, tramite la
Provincia di Vicenza, del servizio denominato “casella GOLD”, con possibilità di disporre di una
casella 15 GB, 2GB di spazio, 13GB di archivio di sicurezza, serizio di notifica tramite SMS, accesso
per mobile, antivirus, antispam;
CONSIDERATO:
- la Provincia di Vicenza è firmataria di convenzione (2004) con INFOCAMERE, ora INFOCERT
SPA, per la registrazione di caselle di PEC ad uso degli enti locali di appartenenza; l’U.C. Archivio e
Protocollo della Provincia di Vicenza funge da ufficio registrazione a richiesta degli enti in parola;
- nel corso del 2014 il servizio richiesto è stato svolto in modo impeccabile da parte del soggetto
convenzionato (INFOCERT SPA), con soddisfazione dell’Amministrazione di Bassano del Grappa;
- il Resp.le del Servizio Informativo Comunale ha comunicato all’Ufficio Acquisti Economato che
necessita disporre anche per il corrente anno di analogo servizio associato al protocollo informatico
dell’Ente;
DATO ATTO che è stata preliminarmente verificata la presenza del servizio di che trattasi
rispetto alle Convenzioni Consip attive alla data odierna e nel Mepa, e che dalla ricerca effettuata:
- non risultano Convenzioni attive per il servizio in oggetto;
- il servizio è offertto da più operatori;
- il prezzo più basso è quello pubblicato da INFOCERT SPA, pari ad € 46,00 oltre IVA
22%, soggetto nei confronti del quale la Provincia di Vicenza ha disposto l’affidamento
della fornitura di caselle PEC;
PRESO ATTO che un eventuale ODA rispetto all’offerta pubblicata nel Mepa dalla INFOCERT
SPA richiede, per essere evaso dal fornitore, richieede un minimo di n. 5 utenze;
CONSIDERATO che il Comune di Bassano del Grappa necessita di una sola casella PEC per la
centralizzazione della corrispondenza digitale certificata (in entrata ed in uscita), oltre ai servizi
complementari sopra elencati;
VISTO il costo per il rinnovo della casella in uso, come riportato nella nota prot. n. 74506 del
5.11.2014, che ammonta ad € 35,00 oltre IVA 22% per un’annualità;

INFORMATO che l’importo di € 47,58, comprensivo d’IVA, indicato nella suddetta nota va
ridotto di € 4,88 per un errore di calcolo da parte del proponente, Provincia di Vicenza, accertato
tramite l’Ufficio Economato che ha preso contatti telefonici con il Resp.le dell’ U.C. Archivio e
Protocollo della stessa;
INTESO, pertanto, di acquisire detto servizio per un anno tramite la Provincia di Vicenza al
prezzo di € 42,70 ivati, versando la predetta somma sul conto di contabilità speciale n. 0060259
aperto presso la Banca d'Italia, IBAN completo: IT82H0100003245226300060259, come indicato
dalla Provincia;
EVIDENZIATO che dal contenuto della succitata nota si evince l’impegno della Provincia a
riversare successivamente l’importo corrisposto per il servizio a favore di INFOCERT SPA;
Accertato che, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 9 comma 1 lettera a numero 2 del Decreto
Legge n. 78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” così come convertito dalla
Legge 102 del 3 agosto 2009, la spesa in argomento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RITENUTO di assumere un impegno di spesa a valere sul cap. 100017 denominato “SIC –
Prestazioni di servizio”, codificato Mi. 1 Pro. 8 Ti. 1 M.Aggr. 0103;
STABILITO di acquisire il CIG, in quanto trattasi di affidamento soggetto agli obblighi di
tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
VISTI:
- la deliberazione di C.C. n. n. 109 del 22/12/2014 con la quale è stato approvato l’atto
presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2015 – 2017;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;
- il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione
di C.C. n. 8 del 27.03.2008 e ss.mm.ii;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 334 del 17 dicembre 2013;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013.
- il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali)
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale”, in particolare l’art. 9 recante “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti
aggregatori e prezzi di riferimento”, convertito in Legge n. 89/2014;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di acquisire, tramite la Provincia di Vicenza, per quanto in premessa esposto la fornitura
del servizio denominato “casella GOLD” per un’ annualità, con rinnovo dell’utenza attiva
e possibilità di disporre di una casella 15 GB, 2GB di spazio, 13GB di archivio di
sicurezza, serizio di notifica tramite SMS, accesso per mobile, antivirus, antispam di
caselle PEC al prezzo di € 35,00, oltre IVA 22%, per complessivi € 42,70;

2. di assumere la spesa a carico del bil c.e (2015), con imputazione al cap. 100017
denominato “SIC – Prestazioni di servizio”, codificato Mi. 1 Pro. 8 Ti. 1 M.Aggr. 0103;
3. di effettuare il pagamento del corrispettivo con la seguente modalità: girofondi nel conto
di contabilità speciale n. 0060259 aperto presso la Banca d'Italia, IBAN completo:
IT82H0100003245226300060259, indicata dal soggetto aggregatore Provincia di Vicenza,
precisando inoltre che:
- la causale da indicare è: “rinnovo casella PEC 2015 - (nome della casella)”;
- copia informatica dell'attestato di pagamento (file .pdf) dovrà essere inviata
all’indirizzo
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
indicando
nell’oggetto:
“pagamento rinnovo casella PEC 2015”.
- il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31.01.2015;
4. di dare atto, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 9 comma 1 lettera a numero 2 del
Decreto Legge n. 78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” così come
convertito dalla Legge 102 del 3 agosto 2009, la spesa in argomento risulta compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
5. di dare atto che il CIG è il seguente: Z8112B7653.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
662

