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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.5/3  DEL  08.03.2019 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE 

ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI HOSTING - ASP TERRE D'ARGINE. 
PERIODO 2019 – 2020.   

 
IL DIRETTORE  

 

PREMESSO CHE con proprio atto n.1/5 del 15.05.2018 era stato affidato alla ditta BRYNET 

S.R.L. con sede a Reggio Emilia in Via Martiri di Cervarolo n.72/A – c.f. e p.iva: 
02079680357 - il servizio Hosting del dominio ASP Terre d’Argine per il periodo 
23.05.2018 – 22.05.2019; 
 

CONSIDERATO CHE il sito web istituzionale dell’Ente registrato presso l’Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni, www.aspterredargione.gov.it, deve continuare ad essere 
pubblicato su internet a cura di un provider che garantisca l’hosting del dominio e la 
dovuta manutenzione e assistenza; 
 

RITENUTO OPPORTUNO, per motivi di economicità e speditezza del procedimento, 
assegnare direttamente il servizio in oggetto, in deroga agli obblighi di 
approvvigionamento sul mercato elettronico previsti per le Pubbliche Amministrazioni, 
considerato l’esiguo importo, senz’altro inferiore a euro 1.000,00, come consentito 
dall’art.1, comma 502, della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha modificato 
l’art.1, comma 450, della legge n.296/2006, nonché dall’art.36, comma 2, lettera a), del 
D.lgs. n.50/2016; 
 

RITENUTO di procedere all’assegnazione del servizio di cui trattasi per il periodo 2019 -
2020; 
 

PRESO ATTO CHE è stato all’uopo richiesto specifico preventivo alla ditta BRYNET S.R.L. di 
Reggio Emilia; 
 

VALUTATO il preventivo-offerta trasmesso dalla ditta BRYNET S.R.L. di Reggio Emilia – 
nella forma di Contratto di Hosting Dominio Internet da sottoscrivere tra le parti, agli atti 
prot.870 del 06.03.2019, comprensivo dei seguenti servizi: 
 

- n°1 Registrazione dominio di secondo livello 
- n° 1 spazi Web dalle seguenti caratteristiche: 

- Piattaforma Linux / Windows 
- Protocolli HTTP e HTTPS 
- Supporto Linguaggi Asp, Php, Java 
- Supporto Databases Sql Express; MySql, PostgreSql 
- 1,5 GB di spazio Esclusivo su Disco, con accesso FTP 
- Backup Giornaliero 

 

Onere della manutenzione hardware e software del Server a carico di BRYNET. 
Onere della creazione e gestione del sito WEB a carico del cliente. 
 

per il periodo 23/5/2019 – 22/05/2020 
ad un canone annuale di Euro 140,00 

http://www.aspterredargione.gov.it/
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n.1 spazio Web per ospitare un ulteriore sito Internet (vecchio sito da mantenere in “mirroring”) 

dalle seguenti caratteristiche: 
- Piattaforma Linux / Windows 
- Protocolli HTTP e HTTPS 
- Supporto Linguaggi Asp, Php, Java 
- Supporto Databases Sql Express; MySql, PostgreSql 
- 1,5 GB di spazio Esclusivo su Disco, con accesso FTP 
- Backup Giornaliero 
 

Onere della manutenzione hardware e software del Server a carico di BRYNET. 
Onere della creazione e gestione del sito WEB a carico del cliente. 
 

per il periodo 11.03.2019 – 10.03.2020 
 

ad un canone annuale di Euro 40,00 

e ritenutolo congruo per le esigenze dell’Azienda; 

 
DATO ATTO CHE: 
- la spesa, complessivamente prevista pari ad Euro 180,00 + IVA, sarà imputata al 

conto “3-20-20-50-10-40 Spese e canoni manut. Software”; 
- l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge n.136 

del 13/08/2010, artt.3 e 6 e successive modifiche e integrazioni; 
 

ACCERTATA la propria competenza, stante la natura esecutiva dei provvedimenti 
conseguenti; 
 

CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate 

 

1. DI ASSEGNARE alla ditta BRYNET S.R.L. con sede a Reggio Emilia in Via Martiri di 
Cervarolo n.72/A – c.f. e p.iva: 02079680357 - il servizio Hosting del dominio ASP 
Terre d’Argine per il periodo 2019 - 2020, come da preventivo-offerta trasmesso nella 
forma di Contratto di Hosting Dominio Internet da sottoscrivere tra le parti, agli atti 
prot.870 del 06.03.2019, comprensivo dei seguenti servizi: 

 

- n°1 Registrazione dominio di secondo livello 
- n° 1 spazi Web dalle seguenti caratteristiche: 

- Piattaforma Linux / Windows 
- Protocolli HTTP e HTTPS 
- Supporto Linguaggi Asp, Php, Java 
- Supporto Databases Sql Express; MySql, PostgreSql 
- 1,5 GB di spazio Esclusivo su Disco, con accesso FTP 
- Backup Giornaliero 

 

Onere della manutenzione hardware e software del Server a carico di BRYNET. 
Onere della creazione e gestione del sito WEB a carico del cliente. 
 

per il periodo 23/5/2019 – 22/05/2020 
ad un canone annuale di Euro 140,00 
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n.1 spazio Web per ospitare un ulteriore sito Internet (vecchio sito da mantenere in 

“mirroring”) dalle seguenti caratteristiche: 
- Piattaforma Linux / Windows 
- Protocolli HTTP e HTTPS 
- Supporto Linguaggi Asp, Php, Java 
- Supporto Databases Sql Express; MySql, PostgreSql 
- 1,5 GB di spazio Esclusivo su Disco, con accesso FTP 
- Backup Giornaliero 
 

Onere della manutenzione hardware e software del Server a carico di BRYNET. 
Onere della creazione e gestione del sito WEB a carico del cliente. 
 

per il periodo 11.03.2019 – 10.03.2020 
 

ad un canone annuale di Euro 40,00 

 
2. DI DARE ATTO CHE: 

- la spesa, complessivamente prevista pari ad Euro 180,00 + IVA, sarà imputata al 
conto “3-20-20-50-10-40 Spese e canoni manut. Software”; 

- l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge 
n.136 del 13/08/2010, artt.3 e 6 e successive modifiche e integrazioni; 

- il contratto di fornitura del servizio in oggetto sarà stipulato nella forma di scrittura 
privata come da preventivo-offerta trasmesso nella forma di Contratto di Hosting 
Dominio Internet da sottoscrivere tra le parti; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica; 

- si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.lgs. n.33/2013, mediante la 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda; 

- Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Area Amministrativa e 
Contabile dell’Azienda – dott. Niccolò Ronchetti. 
 
 

 
 

 IL DIRETTORE 
         dott.ssa  Alessandra Cavazzoni 


