
      

 

 

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Montrigu de Reos 
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         SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 

 
 
 
Oggetto: Acquisto, tramite MePa - Consip, rinnovo di n° 11 caselle di Pec con ARUBA SPA. 

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 2015PA003592 del 31.10.2015 aruba pec spa 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 

14.04.2006, n. 163, e successive modificazioni; 

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 9 agosto 2007, n. 5, recante: «Procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina dellefasi del ciclo dell'appalto.» 

Rilevata la necessità di provvedere al rinnovo annuale di n. 11 licenze PEC standard Ritenuto di 

dover dare corso alla procedura per l’affidamento del suddetto contratto di fornitura di beni, nel 

rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti e delle disposizioni attuative contenute nel 

relativo Regolamento attuativo; 

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del Codice dei contratti e dall’art. 330 del 

relativo Regolamento di esecuzione,la fornitura in parola può essere affidata da questa 

Amministrazione aggiudicatrice in economia, mediante la procedura del cottimo 

fiduciario, in quanto detta fornitura rientra, a pieno titolo, in uno dei casi previsti dall’art. 125, 

comma 10 e del vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia; 

Considerato, quindi, che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle caratteristiche 

proprie della fornitura di beni in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alle procedure per 

l’affidamento diretto della medesima in economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario, ad 

un operatore economico individuato dal Responsabile Unico del Procedimento e che sia qualificato 

all’effettuazione della fornitura stessa ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel Codice stesso e nel relativo Regolamento attuativo ed esecutivo; 

Visto l’art. 11 del Codice dei contratti; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art. 125, comma 11, del codice dei contratti che, in ordine all’acquisizione in economia di 

beni e servizi, testualmente recita: 

DETERMINAZIONE 

N° 75 Del 23/11/2015 

REG. GEN. 

N° 59 Del 03/02/2016 



Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento.”; 

Visto l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 

4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 

e le restanti norme vigenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in 

merito all'obbligo posto in capo agli Enti Locali di verificare l’esistenza di eventuali convenzioni 

CONSIP S.p.a. attive per forniture di beni per prodotti comparabili/analoghi a quelli oggetto della 

presente atto; 

Dato atto che i prodotti inclusi nella fornitura di beni oggetto del presente provvedimento sono 

affidati nel rispetto del Codice dei contratti utilizzando, comunque e come limite massimo, i 

parametri di prezzo-qualità di beni analoghi/comparabili inclusi nelle convenzioni attive di CONSIP 

S.p.a., mediante procedura del mercato elettronico MEPA. 

Visto, in ordine alla normativa vigente relativa alla CONSIP S.p.a., il combinato disposto degli artt. 

7, comma 3, 33 e 252, comma 1, del Codice dei contratti; 

Ritenuto di dovere dare corso alla procedura per l’affidamento diretto ad operatore di fiducia di 

questa Amministrazione ed in economia del suddetto contratto di fornitura, nel rispetto della 

vigente disciplina del Codice dei contratti e delle disposizioni attuative contenute nel relativo 

Regolamento del codice dei contratti; 

Dato atto che: 

– trattasi di acquisti per un importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, I.V.A. esclusa; 

– sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato; 

Ritenuto conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal prima riportato art. 125, 

comma 11 del codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, a 

ditta di fiducia, per i seguenti motivi, trattasi di bene che per la loro tipologia e peculiarità, sono 

offerti in forma esclusiva da ditte specializzate nel settore. 

Visto che la ditta: 

ARUBA PEC - Partita IVA 01879020517 Indirizzo Sede Legale VIA SERGIO RAMELLI N. 8 - 

52100 - AREZZO(AR). 

si è dichiarata disponibile a fornire i seguenti prodotti: 

n. 11 licenze PEC standard, per il prezzo di € 44,00 più IVA 22%; 

Accertato, come da documentazione in atti, che la ditta in argomento è in possesso dei requisiti 

prescritti dalla Parte II, Titolo I, Capo II, del codice dei contratti; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 

3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 

Visto il vigente Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 e successive modificazioni e, in particolare, la Parte IV, Titolo V “Acquisizione di servizi e 

forniture sotto soglia e in economia”, 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia: 

Ritenuto doveroso provvedere in merito; 

Acquisito Il Visto del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ; 

 
DETERMINA 

 

Di affidare alla ditta: 

Ditta ARUBA PEC - Partita IVA 01879020517 Indirizzo Sede Legale VIA SERGIO RAMELLI N. 

8 - 52100 - AREZZO(AR).la fornitura di n. 2 licenze PEC standard, per il prezzo di € 44,00 più 

IVA 22%, identificativo ordine diretto di acquisto MEPA N. 2445257. 



Di assumere impegno di spesa di complessive € 53,68 sui fondi del bilancio del corrente esercizio 

cap. 1045. 

Verificata la regolarità della fornitura di liquidare la fattura n°2015PA003592 del 31.10.2015  

di dare atto che la presente determina: 

a) è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria; 

b) va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

c) va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio Affari Generali. 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


