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S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- PAGHE

DETERMINAZIONE
N° 14 DEL 17/02/2015
OGGETTO: SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI
S.p.A - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E LINEE DATI -
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Il Responsabile del Servizio
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE- PAGHE
PREMESSO che l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali, approvato con Decreto Lgs. n.267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone
altresì che detto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie
Locali, in presenza di motivate esigenze;
CHE con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, d’intesa col Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione del
Bilancio di previsione per gli Enti Locali viene differito al 31/03/2015;
CHE l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs. 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
PREMESSO altresì che con determinazione n.6 del 04/02/2014 sono stati affidati alla Soc.
CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SpA i seguenti servizi:
- Linea Easygate Rev2 1024Kb più noleggio apparati, necessari per la gestione del sito
storico dell’Ente e la diretta delle sedute del Consiglio Comunale
- Un numero verde per il sistema di prenotazione per l’utenza di appuntamenti ICI per un
importo annuo;
- Servizio di messaggistica gestito dalla Segreteria del Sindaco;
CHE i servizi sopra descritti sono da considerarsi, per gli uffici dell’Ente uno strumento
fondamentale per la normale attività degli stessi;
RITENUTO necessario continuare ad avvalersi dei servizi offerti dalla Soc. CLOUDITALIA
TELECOMUNICAZIONI S.p.A per l’anno 2015;
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto
con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
CHE in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art.7 - comma 2 del D.L. n. 52/2012, come
convertito nella Legge n. 94/2012, impone alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 del
Decreto Legislativo n.165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
PRECISATO che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell’ordine
diretto presenta i seguenti benefici:
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte
sempre più competitive
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on
line
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa
- eliminazione dei supporti cartacei;
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DATO ATTO che da un’attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari
fornitori abilitati è emerso che la Soc. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.A. con sede
ad Arezzo – Via Calamandrei, n.173 - Partita Iva n.07543230960, è l’unica ad offrire i servizi
necessari a questa Amministrazione per una spesa complessiva di €5.596,50 comprensiva di iva;
RITENUTO opportuno per quanto sopra detto, procedere all’emissione degli ordinativi di fornitura
alla Soc. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.A. con sede ad Arezzo – Via
Calamandrei, n.173 - Partita Iva n.07543230960, convenzionata al mercato elettronico per i prodotti
sopra specificati, esclusi i servizi aggiuntivi (n. verde e messaggistica per segreteria sindaco);
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n.187/2010, convertito con Legge
n. 217/2010;
TENUTO conto che ai sensi dell’art. 23/ter del D.L. n.90/2014, convertito con modifiche dalla
Legge n.114/2014, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore € 40.000;
DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
b) procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico MEPA, secondo la procedura in
economia di ordine di acquisto diretto dei seguenti servizi:
Linea Easygate Rev2 1024Kb più noleggio apparati, necessari per la gestione del sito storico
dell’Ente e la diretta delle sedute del Consiglio Comunale, servizio Posta professionale e
servizio Domain Plug per un canone annuo di € 3.446,50 iva compresa,
c) procedere altresì all’acquisto, non attraverso il canale del Mepa, ma come estensione di servizi
acquisiti tramite il Mepa stesso di servizi aggiuntivi personalizzati, sotto descritti:
Un numero verde per il sistema di prenotazione per l’utenza di appuntamenti ICI per un
importo annuo stimato di € 1.950,00 iva compresa;
Servizio di messaggistica gestito dalla Segreteria del Sindaco per un importo annuo stimato in €
200,00 iva compresa;
d) affidare i servizi sopra specificati alla Soc. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
con sede ad Arezzo – Via Calamandrei, n.173 - Partita Iva n.07543230960
accreditata sul
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle condizioni tutte del catalogo
on line per un importo complessivo di €3.446,50 iva compresa;
e) affidare altresì alla citata Soc. CLOUDITALIA Telecomunicazioni i servizi personalizzati per
un importo complessivo di € 2.150,00 iva compresa
f) perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, esclusi i servizi personalizzati, con le
modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;
g) Impegnare la spesa complessiva di € 5.596,50 iva compresa per il periodo 01/01/201531/12/2015 sull’intervento n. 1.01.02.03 del Bilancio 2015, in corso di predisposizione
(capitolo 118111 – cdc 111 – articolo 3 del PEG provvisorio 2015).
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h) Liquidare la somma complessiva di € 5.596,50 comprensiva di iva, al ricevimento di regolari
fatture utilizzando il c/c bancario dedicato (tracciabilità dei pagamenti – Legge 136/2010) –
dando atto che si è proceduto all’acquisizione del seguente Z0E13381B0
i) Dare atto che il pagamento previsto per l’offerta in oggetto e’ mensile anticipato e pertanto le
obbligazioni verranno a scadere, salvo ritardo nell’emissione delle fatture da parte del fornitore,
entro il mese di riferimento

Il Responsabile del Servizio
Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA
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