DETERMINAZIONE N. 167/AA.GG. DEL 28.11.2016

OGGETTO: CONTRATTI DI FORNITURA SERVIZI IN HOSTING, DOMINIO
WWW, E-MAIL, PEC, CENTRALINO VIRTUALE VOIP E ASSISTENZA
SISTEMISTICA - ANNO 2017.
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IL DIRIGENTE AREA AA.GG.,
PRIVACY E SERVIZI INFORMATICI

Premesso che:
- l’ATER ha la necessità di utilizzare hardware e software specifico per la gestione della
posta elettronica, del sito Web aziendale e del centralino virtuale;
- appare opportuno dislocare tali servizi sulla rete internet dove vengono utilizzate
apparecchiature all’avanguardia e dove vengono adottati i più elevati standard di
sicurezza e protezione gestite da personale altamente specializzato e con specifiche
competenze;
- questa soluzione produce benefici e vantaggi sui costi di acquisto di nuove
apparecchiature a forte rischio di obsolescenza, sui costi di gestione operativa in
termini di tempo e di risorse umane, sui costi di approvvigionamento energetico e sui
costi per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale interno addetto
alla gestione del servizio informatico;
- risulta conveniente rivolgersi alla medesima ditta che ha erogato negli anni passati questi
servizi, utilizzati con successo e soddisfazione generale, onde evitare, in caso di
mancato rinnovo, di dover affrontare gli elevati costi aggiuntivi della migrazione ad altri
“provider”;
- a tal scopo è stato chiesto alla ditta Felix Communication srl di formulare un’offerta
che soddisfi le suddette necessità aziendali integrandola con ulteriori servizi quali
caselle di posta elettronica certificata (PEC), Centralino virtuale in VOIP e assistenza
sistemistica sulla infrastruttura di rete;
Considerato che:
- la ditta Felix Communication srl ha inviato la proposta di rinnovo annuale dei servizi
sopra citati, assunta con protocollo n° 15703 del 17/11/2016;
- gli importi risultano in linea con i prezzi praticati dal mercato per l’erogazione degli
stessi servizi e non hanno subìto aumenti rispetto agli anni passati;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Visto l’art. 36, comma 2.a, del D.lgs. n. 50/2016 relativo ai “Lavori, servizi e forniture in
economia” che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture inferiori a €
40.000,00;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di accettare l’offerta della Felix Communication srl relativa al contratto annuale di
fornitura di servizi in Hosting per Sito WEB, EMAIL, PEC, CENTRALINO VIRTUALE
VOIP e assistenza sistemistica;
3. La spesa totale per tutto l’anno 2017 di euro 3.480,00 oltre IVA, derivante dal
presente atto, grava sul capitolo di bilancio 308010802 – “Servizi Hosting”;
4. Il provvedimento è trasmesso al Direttore Generale, al Commissario, al Responsabile
Ufficio Ragioneria dell’Area Amministrativa per gli ulteriori adempimenti;
5. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE AA.GG. PRIVACY
E SERVIZI INFORMATICI
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Contratti fornitura servizi hosting
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