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ORIGINALE DELIBERAZIONE 

 

N. 31 – Presidente del 21 Aprile 2020 
 
 
 
 
OGGETTO: procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000,00 per il rinnovo del ser-

vizio PEC “ipabrendaferrari@pec.it”, in scadenza in data 25.05.2020, per la durata di 

anni 3, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

=========================================================== 

        L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Aprile in Partanna (TP) e 

nella sede dell’ente: 

 

              Sig. Stefanino Finazzo Presidente   

 

             Assiste il Rag. Filippo Barbera     Segretario 



IL PRESIDENTE 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 06/10/2017, avente per og-

getto “autorizzazione al Presidente pro-tempore Sig. Finazzo Stefanino ad adottare i provvedimenti 

amministrativi finalizzati all’ordinaria amministrazione ed all’occorrenza alla straordinaria ammini-

strazione”; 

PREMESSO che in data 25.05.2020 scadrà il servizio PEC relativo alla casella di posta elet-

tronica certificata in uso presso questo Ente “ipabrendaferrari@pec.it” e che tale servizio è fornito 

dalla società Aruba S.p.A.; 

VISTO il preventivo di spesa del 20.04.2020 della società Aruba S.p.A., con sede legale in 

via San Clemente n. 53, 24036 Ponte San Pietro (BG), P.IVA 01573850516 - C.F.  04552920482, 

con il quale per detto rinnovo per la durata di anni 3 è richiesto il pagamento della somma comples-

siva di € 23,70 + IVA, per complessivi € 28,91; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di procedere al rinnovo del servizio di PEC 
per anni 3; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di PEC per anni 3; 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, sul sito 

simog.avcp.it con attribuzione di CIG n. ZD32CC1449, per i servizi di PEC per la durata di anni 3; 

RITENUTA la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento; 

VISTI: 

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Lo statuto dell’ente ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 
5/2/1891 e s.m.i.; 

- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 
beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 

- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la 
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione 
degli appalti; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. Lgs. 
n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- L’art.36, comma 2, lett. a), del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto 
soglia di valore inferiore ad € 40.000; 

- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai 
sensi del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i., approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40/2018; 



VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020 che ha ulteriormente 

differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 

marzo 2020 al 30 aprile 2020 (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020); 

AI SENSI degli artt. 163, comma 1, e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

TUTTO ciò premesso, considerato e ritenuto; 

DELIBERA 

   PER le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 

1) AFFIDARE il servizio PEC in scadenza in data 25.05.2020, relativi alla casella di posta elettro-
nica certificata “ipabrendaferrari@pec.it”, per la durata di anni 3, alla società Aruba S.p.A., con 
sede legale in via San Clemente n. 53, 24036 Ponte San Pietro (BG), P.IVA 01573850516 - C.F. 
 04552920482; 

2) IMPEGNARE la somma complessiva di € 28,91 per il rinnovo dei servizio PEC imputando la 
stessa al Cap.1.012.0015 del bilancio di previsione esercizio 2020 avente per oggetto “Spese per 
software amministrativo-contabile e attrezzature informatiche” in corso di esercizio provvisorio; 

3) PRECISARE che si procederà al pagamento dell’importo dovuto in favore della predetta società 
ARUBA S.p.A. con successiva delibera previa presentazione di regolare fattura elettronica con 
allegata dichiarazione di tracciabilità e verifica della regolarità del DURC, previo riscontro di 
corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concor-
danza degli importi fatturati con quelli stabiliti; 

4) ACCERTARE che il contratto inerente il servizio di cui trattasi si perfeziona ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D. Lgs. n.50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consi-
stente in uno scambio di lettere anche con l’uso di posta elettronica certificata; 

5) DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 
e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel ri-
spetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 



Letto, confermato e sottoscritto.   

         IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
      (Rag. Filippo Barbera)         (Sig. Stefanino Finazzo)    
     ___________________           _____________________________  

----------------------------------------------------------- 
La presente  deliberazione  è  stata affissa e pubblicata all’albo pretorio del Comune 

di Partanna  (TP) il  giorno  ________________________ e contro di essa 

_________ non è stata prodotta alcuna opposizione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
___________________ 

----------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 Partanna, lì ______________ 

 Visto:     IL  SEGRETARIO 
                     (Rag. Filippo Barbera) 

          ___________________ 


