
 
PROVVEDIMENTO N° 8/2020 del 12.8.2020 

 
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 2020. 
Si ritiene necessario procedere al rinnovo , per la durata minima di un anno, dei servizi Domini & 
Hosting nr°: MO12798926, integrando le caselle di posta elettronica dovute all’esigenze legate alla 
VQR, pertanto si avranno un totale di n. 100 caselle di posta elettronica di cui 40 dedicate ai soggetti 
impegnati nell’attività della VQR. 
 

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 e ss.mm. e aggiornamenti.  
La relativa spesa, pari ad € 707,36 (IVA inclusa) è imputata al capitolo 104027.1 “Servizi per 
l’interoperabilità e la trasmissione” sul quale esiste la necessaria disponibilità. Sono incluse un totale 
di 100 caselle di posta elettronica di cui n. 40 dedicate all’attività della VQR, n. 6 caselle di posta 
elettronica certificata. 
 
Si propone come responsabile del procedimento il dott. Mariano Laplena. 
 
E’ stato acquisito il CIG Z882DF809E. 
 
La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa autorizzazione. 
 
Roma, 12/08/2020 
 
          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 € 707,36 SUL CAPITOLO 104027.1 “SERVIZI PER 

L’INTEROPERABILITA’ E LA TRASMISSIONE” DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020. 



 
 
              Il Direttore   
                                           (dott. Daniele Livon)* 
 

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


