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DETERMINAZIONE N. DEL.2.'8 .ç.eBBU<.1.( O ..Q.otl

SERVIZIO INFORMATICA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'A.RT 125.' • DEL D.LGS. N. 163/06, DEL-
LA FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA PER L'ANNO 2011 . 'S.R.L. ,. ., ALLA SOCIETA ITNET

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d:lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino del! 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equzne (UNIRE), a norma dell 'art. J J della legge J 5 marzo J 997 n. 59"; .

VISTO il decret?-legg.e ~4 g.iugn~ ~OO~,n. 14:, convertito nella legge l°agosto 2003, n. 200, re-
cante proroga dI termInI e dISPOSIZIOnIurgentI ordinamentali; .

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e fore-
stali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004; .

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la con-
tabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo J 975, n. 70";
VISTO il Regolamento di amministraziàne e contabilità dell'Unire approvato con decreto inter-
ministeriale 5 marzo 2009; .
VISTA la deliberazione commissariale n. 8 del 27 gennaio 2011, con la quale vengono specificati
i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'Ente nelle more dell'adozione del bilancio di
previsione 20 Il;

. VISTA la determinazione del Segretario generale n. 1770 del 5 marzo 2010 con la quale è stata
affidata alla società ITnet S.r.L, per il periodo 10 febbraio 2010 - 31 gennaio 2011, la fornitura
del servizio di posta elettronica comprendente un blocco di trecentoventi (320) caselle di posta
elettronica con spazio disco 64 GB e 6 domini, servizi antivirus, antispamming, accessO SSL, ac-
cesso IMAP;
VISTA la comunicazione della società ITnet S.r.l. del 9 febbraio 2011 nella quale viene prevista
la fornitura dei servizi sopra richiamati, per 1'anno 2011, ad un costo complessivo invariato ri-
spetto all'anno precedente, pari ad euro 3.861,60 + IVA;
RITENUTO opportuno affidare ad un fornitore esterno, anche per l'anno 2011, il servizio di posta
elettronica dell'Ente, anche a fronte della impossibilità di garantire, con risorse interne, la conti-
nuità operativa del servizio in parola in giorni festivi e non lavorativi, giorni durante i quali alcu-
ne unità organizzative dell'Ente svolgono la loro attività;
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CONSIDERATO che la fornitura dei servizi erogati da parte della società ITnet S.r.l. è risultata tec-
nicamente e qualitativamente più che soddisfacente ed è avvenuta nel corso del 2010 in maniera
puntuale e senza disservizi di rilievo;

TENUTO CONTO che la spesa in oggetto è da ritenersi indispensabile per assicurare la continuità
operativa del servizio di posta elettronica;

VISTO l'art. 125, comma 11 del d.1gs. ~. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., il quale consente alle
pubbliche amministrazioni l'affidamento diretto per contratti di importo inferiore ai 20.000,00
euro;

VISTA la disponibilità sul capitolò n. 1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" e la compatibilità
della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento 'del bilancio di previsione 2010;

VISTA la relazione tecnico-illustrativa del Servizio Informatica

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma Il del d.lgs. n. 163/06, alla società ITnei S.r.l., per
il periodo lO febbraio 2011 - 31 gennaio 2012, la fornitura di un blocco di trecentoventi
(320) caselle di posta elettronica con spazio disco 64 GB e 6 domini, inclusi i servizi antivi-
rus, antispamming, accesso SSL, accesso lMAP;

di impegnare il canone complessivo annuo pari ad euro 3.861,60 + IVA sul capitolo
1.1.2.130. "Servizi tecnico-informatici" dell'esercizio finanziario 2011.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE, ., o,. ' . ",,f :., .••....~ ~:; •

Riccardo AcCÌai
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