PROVVEDIMENTO N° 26/2019 del 9.8.2019
Oggetto: canone annuo dominio anvur.it e servizi hosting associati.
ESIGENZA
Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ANVUR si avvale del servizio di hosting di Aruba
SpA (PEL e PEC) associati al dominio www.anvur.it.
Il canone annuale per questi servizi scadrà in data 4 settembre 2019.
Si ritiene necessario procedere al rinnovo, per la durata minima di un anno, dei servizi Domini &
Hosting nr°: MO11670297, nelle more dell’adesione alla convenzione Consip per la fornitura dei Servizi
di Posta Elettronica (PEL) – Lotto 1 CIG 7269861F11, aggiudicata di recente ad ARUBA. A tal proposito
sono stati avviati i necessari contatti con ARUBA per definire un piano dei fabbisogni e acquisire il
relativo progetto esecutivo e concordare i tempi della migrazione. Il presente rinnovo è necessario,
pertanto, per continuare a fruire dell’attuale servizio e individuare, d’intesa con Aruba, i tempi più
opportuni per effettuare la migrazione delle PEL alla Convenzione, al fine di minimizzare
malfunzionamenti o interruzioni di detto servizio.
Modalità di acquisizione
Il rinnovo del servizio sarà effettuato tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del d.lgs n. 50/2016,
La relativa spesa, pari ad € 457,26 (IVA inclusa) è imputata al capitolo 104027.1 “Servizi per
l’interoperabilità e la trasmissione” sul quale esiste la necessaria disponibilità.
Si propone come responsabile del procedimento il dott. Valter Brancati.
E’ stato acquisito il CIG Z91296EA42.
La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa autorizzazione.
Roma, 09/08/2019
Il Dirigente dell’Area
Amministrativo-Contabile
(dott. Valter Brancati)*

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA:
1) L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ARUBA RELATIVO AL DOMINIO ED AI SERVIZI RELATIVI ALLA
POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA;
2) L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA PERSONA DEL DOTT.
VALTER BRANCATI;

3) L’AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE EFFETTUERA’ LA REGISTRAZIONE CONTABILE
DELL’IMPEGNO DELLA SPESA DI € 457,26 SUL CAPITOLO 104027.1 “SERVIZI PER
L’INTEROPERABILITA’ E LA TRASMISSIONE” DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019.

Il Direttore
(dott. Daniele Livon)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

