APPUNTO PER IL DIRETTORE
Oggetto: estensione della capacità delle caselle di Posta Elettronica di Anvur.
ESIGENZA
Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali ed amministrative, la
società Aruba gestisce attualmente il dominio e la Posta Elettronica di ANVUR.
Ad oggi le caselle di PE dell’Agenzia attive sono n. 59, di cui 53 da 1 Gigabyte e 6 da 5 Gigabyte.
In considerazione dell’esiguo dimensionamento della capacità delle caselle di posta da 1 Gigabyte,
tenuto conto che spesso sono trattati files di dimensioni eccessive, gli utenti riscontrano
periodicamente dei ritardi nella ricezione e nell’invio delle email, che comportano altresì frequenti
attività di archiviazione con un incremento del rischio di perdita di dati.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività, si rende necessario pertanto che la capacità
delle 53 caselle attive da 1 Gigabyte sia portata a 5 Gigabyte.
.
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE
L’acquisizione dei prodotti/sevizi sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla
normativa vigente e dal regolamento degli acquisti in economia dell’ANVUR, ossia:
a) Per i prodotti/servizi in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se
presenti, ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite
massimo per la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA;
b) Per i prodotti/servizi non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA;
c) Per i prodotti/servizi non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato
possibile affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di
mercato, se necessaria.
Attualmente sul MEPA per il servizio non sono attive Convenzioni, anche se risulta avviata la
procedura con la pubblicazione del bando che non risulta ancora conclusa.
Pertanto, in considerazione del fatto che Aruba è attualmente gestore del dominio e delle caselle di
posta elettronica, e che l’attuale esigenza è quella di incrementare la capacità delle caselle di posta
già esistenti, riservandosi di valutare le condizioni della futura Convenzione, si ritiene che la
capacità delle attuali caselle di posta elettronica (n. 53) da 1 Gigabyte sia estesa a 5 Gigabyte
mediante oda sul MEPA con Aruba che è presente con un’offerta di € 5 cadauno, oltre IVA, per
canone annuale.

1

In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che prevede
la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 prescindendo
dalle categorie merceologiche e le relative Linee guida di attuazione di ANAC approvate con
delibera n. 1097 del 26 ottobre2016.
Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori
e servizi” di Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in
alternativa all’assunzione della determinazione, è possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore
Sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere dal deposito
cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota solidità.”
Considerato che le caselle di Posta Elettronica per cui estendere la capacità sono 53, la spesa
complessiva quantificata in € 265,00 (oltre IVA) trova copertura sul capitolo 104027.1 “servizi per
l’interoperabilità e la trasmissione” codifica U.1.03.02.19.003 del bilancio di previsione 2018.
Per quanto sopra esposto si propone l’attivazione del servizio con la società ARUBA SPA.
Responsabile del procedimento è il Sig. Angelo Fantozzi

* Il Dirigente

dell’Area amministrativo-contabile
(dott. Valter Brancati)
Roma, 20 settembre 2018
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IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA

DETERMINA

1. DI ESTENDERE LA CAPACITA’ DI N. 53 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DA 1 GIGABYTE A 5
GIGABYTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA’ ARUBA SPA;
2. L’IMPEGNO DELLA SPESA PARI AD € 323,30 IVA INCLUSA SUL CAPITOLO 104027.1 “SERVIZI PER
L’INTEROPERABILITA’ ” CODIFICA U.1.03.02.19.003 “SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DI SISTEMI
CHE INCLUDONO COMPONENTI DI VARIO TIPO [...] ACCESSO AI SERVIZI” DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2018;
3. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è IL SIG. ANGELO FANTOZZI.

Roma, 20 settembre 2018

(Dott. Sandro Momigliano)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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