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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLE 
LICENZE ANNUALI DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA POSTA 
ELETTRONICA E DEI MODULI AD ESSA ASSOCIATI PER L'ANNO 
2022 - CIG Z4635D9196

RESPONSABILE

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, con particolare 
riferimento all'art.11 comma 1 lettera a), a norma del quale sono di competenza dei Titolari di 
Posizione Organizzativa “l'adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle 
concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento, che sotto 
l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”.

Visto il decreto n.14 del 01/03/2022, con il  quale il Sindaco ha conferito al Dott. Giuseppe 
Costa l’incarico di Posizione Organizzativa della Struttura Autonoma Fund Raising, Transizione 
Digitale e Coordinamento P.N.R.R. .

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.85 e n.86 del 21/12/2021, sono 
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione Documento Unico di Programmazione DUP  
2022/2024” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024”.

Preso atto dell’approvazione, con deliberazione di G.C. n.1 del giorno 11/01/2022, del Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2022/2024, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 
come modificato dal Dlgs 118/2011, e delle sue successive integrazioni e modifiche.

Dato atto che in data 18.04.2022 scadranno le licenze annuali del software MDaemon Pro, 
impiegato dall'Ente quale gestore della posta elettronica e dei moduli ad esso associati e che queste 
licenze permettono di mantenere il software aggiornato sia in termini di sicurezza che di 
funzionalità;

Considerato che è indispensabile garantire che i software in oggetto siano sempre aggiornati 
per prevenire malfunzionamenti dei sistemi di Posta Elettronica;

Richiamato il Piano Triennale  ICT 2020/2022;
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Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l'obbligo per gli 
Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi 
dell'art.328 del DPR n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

         Dato atto che per tale fornitura non è attiva, allo stato, alcuna convenzione Consip;

Considerato che la stima dell'offerta non supererà € 39.900,00 iva esclusa;

Dato atto che è stata avviata una trattativa diretta (nr. 2105326)  per la  fornitura delle licenze 
annuali dei software Mdaemon e che l’offerta pervenuta ammonta a € 1.605,00 oltre iva del 22%;

Rilevato che alla termine della procedura di cui sopra nessuna società ha presentato offerta e 
ritenuto quindi necessario procedere, in considerazione dei tempi stretti e dei precedenti e positivi 
rapporti intercorsi con la società INFO.TEC SRL , all’affidamento diretto a favore di INFO.TEC 
SRL Via Lisoni, 21 - 43100 Parma;

Considerato che
• l'importo complessivo contrattuale dell'affidamento del servizio ammonta € 1.605,00 = oltre 

IVA al 22%
• l'importo contrattuale è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere 

all'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di affidare la  fornitura delle licenze annuali dei software Mdaemon, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta di acquisto sul 
Mepa, alla società INFO.TEC SRL Via Lisoni, 21 - 43100 Parma;

Dato atto di aver acquisito a tal fine il CIG. numero Z4635D9196 ;

Dato atto che la somma complessiva della fornitura è pari ad € 1.958,1= comprensiva di IVA, 
verrà imputato come da schema seguente:

Anno Missione Programma Titolo Macroaggr. Capitolo Società Impegnato
2022 1 – Servizi 

istituzionali, 
generali e di 
gestione

8 – Statistica e 
sistemi 
informativi

1 – Spese 
correnti

3 – Acquisto di 
beni e servizi

0653 - altri 
servizi generali 
gestione s.i.

Info.Tec 
srl

€ 1.958,1

Considerato che la richiesta non è inserita nella programmazione e, in particolare, non è 
inserita nel piano biennale dei servizi e forniture e che quindi, l’acquisizione necessita di essere 
preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, non potendo essere rimessa alla sola 
iniziativa e alla personale discrezione dei singoli funzionari preposti alle diverse unità 
organizzative;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, 
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria 
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Giuseppe Costa e stampato il giorno 03/08/2022 da Porro Veronica.



    

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di 
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera 
di consiglio comunale n.52 del 21/09/2016.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000.

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 
192 del D.Lgs. 267/2000 e che il fine, l'oggetto e la forma sono quelli indicati in premessa 
che si considerano qui riportati;

3. di dare atto che il Rup viene individuato nella figura del sottoscritto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31, comma 1, prima parte del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n.3/2016;

4. di autorizzare l’acquisizione secondo la procedura e le modalità sopra indicate;

5. di affidare la  fornitura delle licenze annuali dei software Mdaemon ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante stipula della trattativa diretta nr. 2105326 
sul Mepa, alla società INFO.TEC SRL Via Lisoni, 21 - 43100 Parma;

6. Di impegnare l'importo relativo al presente atto come da tabella sotto riportata:

Imp. Missione Programma Titolo Macroaggr. Capitolo Società  Impegnato

96140 1 – Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione

8 – Statistica e 
sistemi 
informativi

1 – Spese 
correnti

3 – Acquisto 
di beni e 
servizi

0653 - altri 
servizi 
generali 
gestione s.i.

Info.tec srl € 1.958,1

 
7. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.

8. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Responsabile
Giuseppe Costa / ArubaPEC S.p.A.
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