
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

I DIREZIONE
SISTEMI INFORMATIVI E TELEFONICI

Registro Interno n.  33 del 19/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  610 del  20/04/2022

OGGETTO: Acquisto n. 100 caselle di posta elettronica standard per la durata di 12 mesi. 
Affidamento alla ditta Aruba Spa. CIG: Z9B360BFBC.



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO CHE: 

• Con Determina n. 793 del 17/06/2019 il Comune di Acerra aderiva alla Convenzione Consip Servizi di 

Posta Elettronica (PEL) e di Posta Elettronica Certificata (PEC) Lotto 1, aggiudicato da Consip Spa in data 

08/10/2018 alla ditta Aruba SPA, con sede legale in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente 53, partita 

IVA IT01573850516, Codice fiscale 04552920482, per la migrazione delle caselle di posta non certificata 

dell'Ente e l’attivazione di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

 

CONSIDERATO CHE: 

• Il Contratto attuativo relativo alla citata convenzione decorre dalla data di adesione fino al termine del 

ventiquattresimo mese successivo alla scadenza della Convenzione, ovvero 48 mesi dalla data di efficacia 

della convenzione; la durata del contratto attuativo così come sopra indicata è prorogabile per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente; 

• la citata Convenzione è attiva dal 30/04/2019, pertanto i succitati servizi saranno erogati fino alla data del 

29/04/2023; 

• il Piano dei Fabbisogni, approvato con determina n. 793 del 17/06/2019, prevedeva l’acquisizione di n. 

300 caselle Standard e n. 15 Caselle Advanced; 

 

DATO ATTO CHE 

• il numero di caselle inizialmente previsto nel piano dei fabbisogni risulta ad oggi insufficiente a coprire le 

necessità dell’Ente, data la rilevante campagna assunzionale avutasi negli ultimi anni; 

• non è possibile procedere ad una integrazione del Contratto attuativo, in quanto, trascorsi 24 mesi 

dall’attivazione della convenzione, la stessa non prevede ulteriore ampliamento dei servizi; 

 

CONSIDERATO CHE nelle more di attivazione di una nuova Convenzione Consip per l’erogazione dei 

servizi in oggetto, al fine di garantire la continuità del servizio, fermo restando la possibilità di interrompere 

anticipatamente l’erogazione di tale fornitura, è necessario procedere all’acquisto di un numero di caselle di 

posta elettronica standard, valutato prudenzialmente in 100 (cento) unità, da assegnare ai dipendenti e 

eventualmente a servizi/uffici; 

 

VISTO CHE: 

• l'art. 37, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore 

a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

Comune di Acerra
Determina n. 610 del 20/04/2022
Oggetto: Acquisto n. 100 caselle di posta elettronica standard per la durata di 12 mesi. Affidamento alla ditta Aruba Spa. CIG: Z9B360BFBC.
Firmato da: GIOVANNI COZZOLINO



disposizione dalle centrali di committenza; 

• l’art. 36, comma 2, lett. a) dispone che le stazioni appaltanti possono procedere “per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

• ai sensi dell'art. 36, co. 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi 

di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto 

(OdA), con richiesta di offerta (RdO) oppure tramite Trattativa diretta d’acquisto (TdA); 

• il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell’Anac, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 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” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere 

eccezionale, di procedere all’affidamento del contraente uscente “in considerazione della particolare 

struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado 

di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 

d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del 

prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La 

motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, 

e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da 

altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire 

prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”; 

 

DATO ATTO CHE 

• per continuità operativa e di gestione, è stata formulata una Richiesta di Offerta tramite MEPA, n. 

2999737 alla stessa ditta Aruba SPA in cui viene richiesto l’acquisto di 100 (cento) caselle di posta 

elettronica standard, ad un prezzo presunto di € 0,09 (oltre IVA) al mese per singola casella, ovvero 

alle stesse condizioni economiche previste dalla convenzione Consip, per un importo complessivo 

di € 108,00 (oltre IVA) per un periodo di 12 mesi; 

• la somma di € 131,76 (IVA compresa) trova imputazione al capitolo 1111011, è esigibile nell’esercizio 

finanziario 2022 ed è monetariamente compatibile; 

 

VISTI: 

• il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs.82/2005; 

• il Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016; 

• il Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia; 

• la RdO n. 2999737 sul MePA; 
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• il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta; 

 

PROPONE 

 

1. DI AVVIARE la RdO n. 2999737 sul MePA indirizzata alla ditta Aruba SPA, con sede legale in Ponte 

San Pietro (BG), Via San Clemente 53, partita IVA IT01573850516, Codice fiscale 04552920482, per 

l’acquisto di n. 100 (cento) caselle di posta elettronica standard, ad un prezzo presunto di € 0,09 (IVA 

esclusa) per singola casella, per la durata di 12 mesi, per un importo complessivo di € 108,00 (IVA 

esclusa); 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 131,76 (IVA compresa) al capitolo 1111011, dando atto che la stessa è 

esigibile per l’intero importo nell’esercizio finanziario 2022; 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFORMATICO

VISTI:
- La relazione istruttoria, interamente richiamata e parte integrante del presente atto;
- il T.U.E.L. (art.107, comma 3, lett. c), d), nonché l’art.183);
- il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs.82/2005;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento dei Lavori, Servizi e Forniture in economia;
- la RdO n. 2999737 sul MePA;
- il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;

DETERMINA

1. DI AVVIARE la RdO n. 2999737 sul MePA indirizzata alla ditta Aruba SPA, con sede 
legale in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente 53, partita IVA IT01573850516, 
Codice fiscale 04552920482, per l’acquisto di n. 100 (cento) caselle di posta elettronica 
standard, ad un prezzo presunto cadauna di € 0,09 (IVA esclusa) per la durata di 12 
mesi, per un importo complessivo di € 108,00 (IVA esclusa);

2. DI IMPEGNARE la somma di € 131,76 (IVA compresa) al capitolo 1111011, dando 
atto che la stessa è esigibile per l’intero importo nell’esercizio finanziario 2022;

3. DI  DARE  ATTO che  il  CIG  associato  al  presente  affidamento  è  il  seguente 
Z9B360BFBC;

4. DI DARE ATTO che la relativa liquidazione avverrà a cura della presente Direzione su 
presentazione  di  regolari  fatture  elettroniche  e  previa  attestazione  di  regolare 
esecuzione del servizio.

Il Dirigente
Ing. Vito Ascoli
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO CHE: 

• Con Determina n. 793 del 17/06/2019 il Comune di Acerra aderiva alla Convenzione Consip Servizi di 

Posta Elettronica (PEL) e di Posta Elettronica Certificata (PEC) Lotto 1, aggiudicato da Consip Spa in data 

08/10/2018 alla ditta Aruba SPA, con sede legale in Ponte San Pietro (BG), Via San Clemente 53, partita 

IVA IT01573850516, Codice fiscale 04552920482, per la migrazione delle caselle di posta non certificata 

dell'Ente e l’attivazione di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

 

CONSIDERATO CHE: 

• Il Contratto attuativo relativo alla citata convenzione decorre dalla data di adesione fino al termine del 

ventiquattresimo mese successivo alla scadenza della Convenzione, ovvero 48 mesi dalla data di efficacia 

della convenzione; la durata del contratto attuativo così come sopra indicata è prorogabile per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente; 

• la citata Convenzione è attiva dal 30/04/2019, pertanto i succitati servizi saranno erogati fino alla data del 

29/04/2023; 

• il Piano dei Fabbisogni approvato con determina n. 793 del 17/06/2019 prevedeva l’acquisizione di n. 300 

caselle Standard e n. 15 Caselle Advanced; 

 

DATO ATTO CHE 

• il numero di caselle inizialmente previsto nel piano dei fabbisogni risulta ad oggi insufficiente a coprire le 

necessità dell’Ente, data la rilevante campagna assunzionale avutasi negli ultimi anni; 

• non è possibile procedere ad una integrazione del Contratto attuativo, in quanto, trascorsi 24 mesi 

dall’attivazione della convenzione, la stessa non prevede ulteriore ampliamento dei servizi; 

 

CONSIDERATO CHE nelle more di attivazione di una nuova Convenzione Consip per l’erogazione dei 

servizi in oggetto, al fine di garantire la continuità del servizio, fermo restando la possibilità di interrompere 

anticipatamente l’erogazione di tale fornitura, è necessario procedere all’acquisto di un numero di caselle di 

posta elettronica standard, valutato prudenzialmente in 100 (cento) unità, da assegnare ai dipendenti e 

eventualmente a servizi/uffici; 

 

VISTO CHE: 

• l'art. 37, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore 

a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
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disposizione dalle centrali di committenza; 

• l’art. 36, comma 2, lett. a) dispone che le stazioni appaltanti possono procedere “per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

• ai sensi dell'art. 36, co. 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi 

di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto 

(OdA), con richiesta di offerta (RdO) oppure tramite Trattativa diretta d’acquisto (TdA); 

• il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell’Anac, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 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” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere 

eccezionale, di procedere all’affidamento del contraente uscente “in considerazione della particolare 

struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado 

di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 

d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del 

prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La 

motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, 

e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da 

altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire 

prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”; 

 

DATO ATTO CHE 

• per continuità operativa e di gestione, è stata formulata una Richiesta di Offerta tramite MEPA, n. 

2999737 alla stessa ditta Aruba SPA in cui viene richiesto l’acquisto di 100 (cento) caselle di posta 

elettronica standard, ad un prezzo cadauno di € 0,09 (oltre IVA) al mese per la singola casella, 

ovvero alle stesse condizioni economiche previste dalla convenzione Consip, per un importo 

complessivo di € 108,00 (oltre IVA) per un periodo di 12 mesi; 

• la somma di € 131,76 (IVA compresa) trova imputazione al capitolo 1111011, è esigibile nell’esercizio 

finanziario 2022 ed è monetariamente compatibile; 

 

VISTI: 

• il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs.82/2005; 

• il Codice degli Appalti D.lgs. 50/2016; 

• il Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia; 

• la RdO n. 2999737 sul MePA; 
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• il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta; 

 

PROPONE 

 

1. DI AVVIARE la RdO n. 2999737 sul MePA indirizzata alla ditta Aruba SPA, con sede legale in Ponte 

San Pietro (BG), Via San Clemente 53, partita IVA IT01573850516, Codice fiscale 04552920482, per 

l’acquisto di n. 100 (cento) caselle di posta elettronica standard, ad un prezzo cadauno di € 0,09 (IVA 

esclusa) per la durata di 12 mesi, per un importo complessivo di € 108,00 (IVA esclusa); 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 131,76 (IVA compresa) al capitolo 1111011, dando atto che la stessa è 

esigibile per l’intero importo nell’esercizio finanziario 2022; 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______20/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 20/04/2022

IL MESSO COMUNALE
Silvio Basile

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Ing. VITO ASCOLI
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_29719210 Data richiesta 06/02/2022 Scadenza validità 06/06/2022

Denominazione/ragione sociale ARUBA S.P.A.

Codice fiscale 04552920482

Sede legale VIA SAN CLEMENTE 53 PONTE SAN PIETRO BG 24036

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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