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Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
Delibera n.  5/  2020  

Oggetto:   AFFIDAMENTO SERVIZIO E MANUTENZIONE HOSTING DOMINIO, POSTA ELETTRONICA, SITO WEB BIENNIO 20-22;
L’anno duemilaventi il 20 del mese di Gennaio alle ore 13:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti Leggi, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione. 
All’appello risultano          
                                       

Presenti Assenti
1)  Avv. Maurizio Sergi Presidente X
2) M° Federico Rovini X
3) Dott.ssa Barbara Cidale X
4) In attesa di nomina ministeriale “
5) In attesa di nomina ministeriale “
6) Dott. Marino Fiasella X

Totali 4

Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Matteo Rovinalti, Direttore Amministrativo incaricato del Conservatorio.
Il Segretario informa il Consiglio che sottolinea che il servizio di hosting è di fatto un contenitore di dati che ospita Domini /Sito/Posta
elettronica del Conservatorio e che di conseguenza comporta un impegnativo trasferimento degli stessi da una struttura tecnologica ad
un'altra: in particolare è emerso che da un lato il riposizionamento del SITO WEB può comportare da parte della nuova Ditta affidataria
un lavoro aggiuntivo di ricollocazione grafica, rimpaginazione etc... del SITO anche   seguito di passaggio dall'attuale  CMS ove è stato
creato a nuovo CMS ove verrà collocato; inoltre il trasferimento dei dati di posta elettronica, con particolare riferimento al backup della
stessa, può richiedere un impegno di diverse ore lavoro per completare efficacemente il passaggio, con oneri sia per la Ditta uscente che
per la nuova affidataria. Tutto ciò evidenzia un potenziale maggior costo per il Conservatorio sia per quel che riguarda gli eventuali costi
aggiuntivi  richiesti  dalla  Ditta  uscente  per  effettuare  tale  attività  sia  nella  potenziale  offerta  dei  partecipanti  a  gara  che  dovranno
necessariamente considerare anche tali costi nell'offerta presentata. Tutto ciò riferito di fatto ad un esiguo costo attuale annuale sostenuto
dall'amministrazione per € 30,00 (Domini Internet), di € 50,00 per il servizio di hosting SITO e di € 350,00 per il servizio di Hosting
Posta elettronica, di fatto oggettivamente molto contenuto (è infatti evidente ad esempio che può costare di più migrare il sito presso
altra  struttura tecnologica in  termini  di  ore lavoro che il  semplice canone annuale  in  essere mantenendolo nella  medesima Ditta).
Direttore e del Presidente, condividono e ritengono opportuno valutare i criteri di economicità e professionalità del lavoro come indicato
dalla  Delibera  206/2018 Linee  Guida  ANAC N° 4  -  “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 Ditta Metodo S.r.l. Unipersonale della Spezia, titolare del servizio fino al 28.02.2020, ha con Preventivo Prot 297/C7 del 16.01.2020
di mantenere inalterate le cifre già praticate per il servizio e nello specifico:

• n.2 domini internet (www.conservatoriopuccini.com e www.conssp.it):  30,00 €/anno;
• n.1 hosting sito:  50,00 €/anno
• n.1 servizio mail (caselle illimitate -spazio totale 80GB): 350,00 €/anno; 
• n.1 servizio assistenza su posta elettronica ed aggiornamenti dei contenuti sito internet: 240,00 €/anno (€ 20,00 orari)

TOTALE € 670,00 + IVA 
Il Presidente suggerisce, verificata l'esiguità della spesa, di affidare  l'incarico per un Biennio al fine di poter allineare le
scadenze della manutenzione informatica hardware e software di  cui  al  punto precedente del  presente verbale con il
servizio di hosting.
Il Consiglio,

• Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
• Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
• Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia;
• VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

• CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può
procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

• PREMESSO  che  si  rende  necessario  provvedere  al  servizio  /fornitura  di  cui  all’oggetto  al  fine  di  garantire  il  regolare
funzionamento del Sito istituzionale e della Posta elettronica per il Biennio Marzo 2020 – Febbraio 2022;

• CONSIDERATO che tale servizio non rientra  tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;
• CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive;
• CONSIDERATO che si è procederà mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
• DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con parti -

colare riguardo all’economicità, alla concorrenza, e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di
cui all’art.34, 42 del D. Lgs.50/2016; non è stato applicato il criterio della rotazione degli affidamenti perchè data l'esiguità
della spesa del servizio di hosting (€ 670,00 annuali), è risultato antieconomico, come meglio illustrato in Premessa il trasferi -

http://www.conssp.it/
http://www.conservatoriopuccini.com/


mento dei dati su nuova Ditta al punto da risultare tali costi potenzialmente anche superiori alla gestione ordinaria annuale del
servizio;

• CONSIDERATO pertanto l'offerta pubblicata su MEPA dalla Ditta Metodo S.r.l. Unipersonale della Spezia P.Iva 01110950118
(INFOP_SERVWEB_ASSIST ) per il Servizio mail server, hosting, dominio e assistenza mail per un importo annuale di €
670,00 Iva esclusa annuale – Totale € 1.340,00;

• CONSIDERATO  che, con modello di autocertificazione la Ditta ha dichiarato di possedere i requisiti generali di cui all’art.80,
comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016, nonchè di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.;

• PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso le procedure di acquisto sul sito Acqui-
stinretapa – Mepa;

• CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non
si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

• CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di Bilancio – UPB 1.1.3.109 – Acquisti in
conto corrente, di cui si attesta la disponibilità;

• VISTO l'approvazione del Bilancio Preventivo E.F. 2019 con Delibera N° 08 del 28.02.2019;
• In attesa dell'approvazione del Bilancio Preventivo EF 2020, redatto in data 30.12.2019, e trasmesso ai Revisori per la verifica

con particolare riferimento all’’UPB 1.1.3.109;
VISTI

• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
• La delibera  ANAC n.  1097 del  26 ottobre 2016:  “Linee Guida n.  4  intitolate  “Procedure per l’affidamento dei  contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;

• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

• L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
• L’art.1 della Legge 145/2018, comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per

gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed integrazioni in

materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
• CONSIDERATO  L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
• CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1,

comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito
web, liberamente scaricabile sul sito internet del Conservatorio Puccini www.conssp.it alla sezione  – “Amministrazione Tra-
sparente” - “Pubblicazione Informazioni Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ” -

all'unanimità,
DELIBERA 

di autorizzare l'affidamento del  servizio e manutenzione HOSTING Dominio, posta elettronica, Sito WEB Biennio Marzo 2020 - Febbraio
2022 alla Ditta Metodo della Spezia aderendo ad apposita offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa). La spesa
di € 1.340,00 Iva esclusa graverà sull'UPB 1.1.3.109 - Nuovo Bilancio.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente
Dott. Matteo Rovinalti Avv. Maurizio Sergi

http://www.conssp.it/conservatorio/amministrazione-trasparente/Pubblicazione%20Informazioni%20Contratti%20Pubblici%20di%20Lavori%2C%20Servizi%20e%20Forniture%20
http://www.conssp.it/
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