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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Il Dirigente
Viste le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di
cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo Regolamento, approvato con Regio
Decreto 23 maggio 1924, n. 827
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici”
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
50/2016”
Viste le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 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”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018.
Visto che il 31/12/2017 è scaduto il contratto relativo al servizio di web hosting e posta elettronica
fornito dalla Ditta Darwin Italy di Bianchi D. & C. sas e utilizzato dall’USR per l’Umbria, dall’ATP
di Perugia e dall’ATP di Terni
Preso atto dell’impossibilità di effettuare in MEPA Consip un confronto significativo con altre
ditte che offrono servizi di web hosting in quanto quello offerto dalla Ditta Darwin Italy di Bianchi
D. & C. sas è stato costruito ed adattato alle esigenze e richieste dell’Ufficio nel corso degli anni, ed
è quindi altamente personalizzato
Tenuto conto che la Ditta Darwin Italy di Bianchi D. & C. sas fornisce tale servizio all’Ufficio
senza pretendere il pagamento anticipato dello stesso, condizione invece indispensabile per
l’attivazione di servizi internet di altre società (es. Aruba).
Tenuto conto che la suddetta Ditta dal 1° gennaio 2018 ha comunque garantito fino ad oggi il
servizio
Considerato che si tratta di spesa di modico valore che viene disciplinata dall’art. 36, c.2, lett.a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tenuto conto che l’importo massimo stimato per l’affidamento è di € 1.950,00, IVA esclusa
Definito che il costo andrà a gravare sulle risorse stanziate nel capitolo 2139/7 “Spese per il
funzionamento” per l’e.f. 2018
Determina
di procedere all’acquisto diretto in Mepa Consip dalla Ditta Darwin Italy di Bianchi D. & C. sas del
servizio di Web Hosting per l’anno 2018, per un importo complessivo di € 2.379,00, IVA
compresa.
La sopracitata spesa, da imputare alle risorse disponibili nel capitolo 2139/7, esercizio finanziario
2018, verrà liquidata sulla base della fattura emessa dalla Ditta fornitrice.
Gli obblighi di trasparenza saranno evasi mediante pubblicazione nell’area specifica del sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.
IL DIRIGENTE
Antonella Iunti
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