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Determinazione dell’Amministratore Delegato  
AD - n. 2021-048- del 13.12.2021 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di servizi 

 

Oggetto AMMIN 

Rinnovo triennale della casella PEC testpec4@pec.sardegnait.it 

 

L’Amministratore Delegato 

PREMESSO che nell’Assemblea dei soci di Sardegna IT del 09.04.2021 è stato nominato il Consiglio di 
Amministrazione di Sardegna IT in recepimento delle disposizioni contenute nella Deliberazione 
di Giunta Regionale n. 66/13 del 28 dicembre 2020 e n. 12/36 del giorno 01 aprile 2021; 

 che nell’Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 23.04.2021 è stato nominato l’ing. Alessio 
Grazietti in qualità di Amministratore Delegato di Sardegna IT Srl c.s.u. conferendogli altresì i 
poteri gestori de quo; 

RICHIAMATA la richiesta d’acquisto redatta dal responsabile di struttura Amministrazione e validata 
dall’Amministratore delegato e il conseguente documento istruttorio redatto dal responsabile della 
struttura Amministrazione e approvato dall’Amministratore delegato, con cui si espone e si motiva 
l’esigenza di acquisizione del rinnovo triennale della casella PEC ad uso aziendale denominata 
testpec4@pec.sardegnait.it e si individua la spesa complessiva in € 10,50 IVA esclusa e si motiva 
quanto segue: 

 In data 11.01.2022 la casella di posta elettronica certificata testpec4@pec.sardegnait.it giungerà 
a scadenza. Si rende quindi indispensabile rinnovare il certificato associato a tale casella 
utilizzata dalla struttura di Application Management per eseguire i test sui sistemi informativi, 
acquistata in precedenza da ARUBA PEC. L’importo annuo necessario per provvedere al rinnovo 
di tale casella standard è di € 3,50 IVA esclusa. 

Considerato che a seguito di ricerche sui cataloghi MEPA di CONSIP è emerso che sono presenti 
fornitori che offrono la casella standard al prezzo minimo di € 4,95 contro il prezzo di € 3,50 (IVA 
esclusa) praticato da ARUBA PEC, ma che comunque non è possibile ricorrere al MEPA per 
importo così bassi, considerato che l’importo minimo è per ordinativo di 400 €, si propone di 
rinnovare direttamente da ARUBA PEC al prezzo sopra indicato utilizzando la disponibilità di 
credito residuo prepagato (borsellino elettronico) su contratto di fornitura Aruba Small Business 
1. Inoltre, per economicità di processo e anche considerata la duratura necessità del 
mantenimento della casella, si propone altresì di procedere, al rinnovo della casella 
testpec4@pec.sardegnait.it per tre anni, ossia fino alla data del 11.01.2025 al prezzo 
complessivo triennale per € 10,50 IVA esclusa. 

VISTA la normativa di settore, ed in particolare: 

la legge 11 settembre 2020 n. 120 (come modificata dall’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 
2021 n. 77, in vigore dal 1 giugno 2021 e poi convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108) che, 
all’art. 1 comma 1 e comma 2. lettera a) prevede: 

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 
2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. 
In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 
due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei 
casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la 
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso 
possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per 
danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione 
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza 
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 
modalità: 
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a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VALUTATO  opportuno avvalersi dell’attuale fornitore ARUBA PEC in ragione anche del fatto che la tipologia 
prevalente di servizio richiesto riguarda il rinnovo di una casella PEC già attivata, potendosi così 
garantire il mantenimento senza soluzione di continuità e senza disservizio in corrispondenza dei 
prossimi termini di scadenza; 

RITENUTO che quanto riportato in istruttoria e la parte espositiva del presente atto siano adeguati a motivare 
l’acquisizione in oggetto ai sensi della normativa in vigore; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le premesse e l’allegato documento istruttorio sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la richiesta di acquisizione del rinnovo triennale della casella PEC 
testpec4@pec.sardegnait.it per tre anni, ossia fino alla data del 11.01.2025 al prezzo 
complessivo di € 10,50 IVA esclusa, mediante accredito di importo prepagato (borsellino 
elettronico) su servizio PEC Aruba Small Business 1, come meglio definita dal citato documento 
istruttorio. 

Art. 3. Di procedere all’ordine diretto, individuando il seguente operatore economico a cui ricorrere in 
quanto sussistono i presupposti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11 settembre 2020 
n. 120 e ss.mm.ii. ARUBA PEC S.p.A [VIA SAN CLEMENTE, 53 24036 PONTE SAN PIETRO 
(BG), Partita IVA: 01879020517, PEC: ARUBAPEC@ARUBA.PEC.IT]; 

Art. 4. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 
50/2016 l’ing. Giancarla Laconi. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 10,50 IVA esclusa a valere sul budget di 
struttura AMMIN, come da attestazione di copertura finanziaria presente nella richiamata 
istruttoria. 

 

L’Amministratore Delegato  
Ing. Alessio Grazietti  
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