CORTE

DEI

CONTI

DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - co.2, lettera a) - del D.lgs. n. 50/2016,
recante
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servizio

di

conservazione

digitale

a

norma!!

Smart CIG ZD71E72ABF- Determina a contrarre.
VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche
amministrazioni, ed in particolare il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle

direttive 2014123/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, sen1izi e forniture" e il D.P.R. n.207/2010 e successive integrazioni e modifiche, recante
"Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici", nella parte attualmente in vigore;
VISTO l'art.32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei ~ontratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;
VISTE le Regole del Sistema di E-procurement della pubblica amministrazione;
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VISTO il decreto del Segretario generale della Corte dei conti n, 4/SG/2017 del 9 gennaio 2017, con cui
il Dott. Massimo Cessari è stato incaricato quale Dirigente del Servizio per la gestione degli acquisti,
gare e contratti;

VISTO il decreto prot. n. 54-10/0l/2017-DGSIA-SEG-P, con il quale il Dott. Massimo Cessari è stato
delegato ad esercitare il coordinamento delle attività attribuite ai singoli uffici della Direzione
Generale Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione delle risorse finanziarie stanziate nei
capitoli 431,437 e 700 per l'anno finanziario 2017;
PREMESSO che in data 09 luglio 2014, con il contratto Rcp. n. CREF 14-0280, Consip S.p.A., in
qualità di stazione appaltante, ha affidato alla società Aruba PEC S.p.A. il servizio di conservazione
sostitutiva per la Corte dei conti, in scadenza nel mese di maggio c.a.;
VISTA la nota prot. n. 64253882 del13 aprile 2017, conia quale il Dirigente del Servizio per la gestione
del centro unico dei servizi ha chiesto di acquisire per un anno il servizio di conservazione digitale a
norma, per continuare a garantire all'Amn1inistrazione l'ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di conservazione digitale;

CONSIDERATO che nella predetta nota è stato evidenziato che l'acquisizione del citato servizio, al
fine di garantire l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità, riveste carattere di urgenza;

CONSIDERATO che nella medesima nota è stato evidenziato che sul McPA il servizio DocF1y
Conservazione Digitale proposto dalla società Aruba PEC S.p.A. (C.F. 01879020517) risulta essere il
più idoneo per le esigenze del.l 'Amministrazione;
CONSIDERATO che i servizi forniti da Aruba PEC S.p.A. nell'ambito del citato contratto risultano
soddisfacenti;
CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio in esame è stimato un importo atteso e ritenuto
congruo pari a C 2.500,00 (ducmilacinquecento/00 euro) oltre IVA;
CONSTATATO che la Aruba PEC S.p.A. è proprietaria del servizio "DocFiy-Conservazione Digitale"
e quindi detentrice dei relativi diritti esclusivi;
VERIFICATO che la società Aruba PEC S.p.A. risulta essere iscritta all'elenco dei conservatori attivi
accreditati presso l'AgiO, come previsto dall'art.5, comma 3 del D.P.C.M. del3 dicembre 2013, come
risulta

dal

sito

http://www .agid.gov .i t/ agenda -digitale/pubblica-

anlministrazione/conservaz.ione/elenco-conservatori-attivi;
TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ncorso alla procedura di affidamento
diretto di cui all'articolo 36 -comma 2, lettera a)- del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l'articolo 42, comma 2, delle Regole del Sistema di E-procurement della PA;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 437 del bilancio della Corte dei
conti per l'esercizio 2017;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse, l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 - comma 2 lettera a) - del D.lgs. n. 50/2016, mediante ordine di acquisto
sul

Mercato

Elettronico

(MeP A),

per

l'acquisizione

del

serviziO

"DocFiy

Conservazione Digitale";

di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa presunta di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00 euro) IVA esclusa , sul capitolo 4,37 della Parte II-Speseesercizio finanziario 2017, Missione, "Tutela delle Finanze Pubbliche", Programma
n.4 (Gestione Sistemi Informativi Automatizzati) del bilancio della Corte dei conti,
che presenta sufficiente disponibilità;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito della attestazione di regolarità
della fornitura e di verifica della regolarità della documentazione formale e fiscale;
di nominare, ai sensi dell'articolo 31, comma l, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, il
Dirigente del Servizio per la gestione degli Acquisti, Gare e Contratti presso la
Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati, Dott. Massimo Cessari, quale
responsabile del presente procedimento, e di incaricarlo della gestione della
procedura di affidamento sopra citata nonché della stipula del relativo contratto;
di disporre che venga assicurata la pubblicazione dci dati relativi al contratto sul sito
Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente 11 !

ai fini della

trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.
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