
 

ANVUR - Area Amministrativo contabile – U.O. Affari generali 
Dirigente dell’Area: dott. Valter Brancati (valter.brancati@anvur.it) 

Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma 
PEC: anvur@pec.anvur.it 

 

PROVVEDIMENTO N° 9/2022 del 2.8.2022 
 

Oggetto: canone annuo dominio anvur.it e servizi hosting associati. CIG ZAD375D334 
 

ESIGENZA 
 
Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ANVUR si avvale del servizio di hosting di Aruba 
SpA (PEC) associati al dominio www.anvur.it. 
Il canone annuale per questi servizi scadrà in data 4 settembre 2022. 
Si ritiene necessario procedere al rinnovo, per la durata minima di un anno, dei servizi Domini & 
Hosting di nr. 10 caselle di posta elettronica certificata nr°: MO15279087.  
 

Modalità di acquisizione 
 

Il rinnovo del servizio sarà effettuato ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, che nel modificare il decreto-legge n. 76 del 
16 luglio 2020 consente, in deroga a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, 
l’affidamento diretto per servizi e forniture entro il limite di € 139.000,00 fino al 30 giugno 2023 e le 
relative Linee guida di attuazione di ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
 
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. 
I servizi offerti da ARUBA SpA ad una spesa pari ad € 118,49, IVA esclusa (€ 144,56 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 n. 10 caselle di posta elettronica certificata. 
 
Si propone come responsabile del procedimento il dott. Mariano Laplena. 
 
È stato acquisito il CIG ZAD375D334. 
 
La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa autorizzazione. 
 
Roma, 02/08/2022 
 
          Il Dirigente dell’Area 
                  Amministrativo-Contabile 
         (dott. Valter Brancati)* 
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IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA DETERMINA: 
 

1) L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ARUBA SPA RELATIVO AL DOMINIO ED AI SERVIZI RELATIVI 

ALLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA; 

2) L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA PERSONA DEL DOTT. 

MARIANO LAPLENA; 

3) L’AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE EFFETTUERA’ LA REGISTRAZIONE CONTABILE 

DELL’IMPEGNO DELLA SPESA DI € 144,56 SUL CAPITOLO 104027.1 “SERVIZI PER 

L’INTEROPERABILITA’ E LA TRASMISSIONE” DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022. 

 
              Il Direttore   
                                           (dott. Daniele Livon)* 
 

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


