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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 21 del 28 marzo 2017 

 

Oggetto: ARUBA SpA – Acquisto rinnovo servizi per dominio atoveronese.it e 
database Mysql. 

 

PREMESSO che l’Ente utilizza i servizi offerti da Aruba SpA per la gestione del sito 
web www.atoveronese.it e per la gestione delle caselle di posta elettronica e di posta 
elettronica certificata; 

PRESO ATTO che i servizi hanno durata annuale, con scadenza il 16 aprile 2017, per 
cui si rende necessario rinnovarli; 

RILEVATO che la fornitura in oggetto, per tipologia e per importo, rientra nel disposto 
del vigente Regolamento di Contratti dell’Ente che permette l’affidamento diretto; 

CONSIDERATO che la ditta ARUBA SpA presenta i necessari requisiti di comprovata 
esperienza e affidabilità nel settore; 

RITENUTO necessario procedere al rinnovo dei seguenti servizi offerti da ARUBA 
SpA, per il dominio atoveronese.it: 

 

 
IMPORTO 

IVA 
ESCLUSA 

IVA (22%) 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

Hosting Windows e Linux (1 Anno) € 30,66 € 6,75 € 37,41 

AntiVirus e AntiSpam (1 Anno) € 2,00 € 0,44 € 2,44 

Email illimitate (1 Anno) € 12,91 € 2,84 € 15,75 

Backup Spazio Web (1 Anno) € 4,00 € 0,88 € 4,88 

Email Certificate sul Terzo Livello (1 Anno) € 5,00 € 1,10 € 6,10 

Business Mail (1 Anno) € 5,00 € 1,10 € 6,10 

Database Mysql (1 Anno) € 10,00 € 2,20 € 12,20 

TOTALE SERVIZI € 69,57 € 15,31 € 84,88 

 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto dei suddetti servizi dalla società Aruba 
SpA per un costo complessivo di € 69,57 (IVA esclusa) ovvero € 84,88 (IVA inclusa); 

CALCOLATA quindi in € 84,88 la somma totale per fare fronte alla spesa necessaria e 
verificato che nel Bilancio di previsione 2017 il codice 01.02.1.03.02.05.999 “Utenze e 
canoni per altri servizi n.a.c.” presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

http://www.atoveronese.it/
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DI PROCEDERE all’acquisto dei seguenti servizi offerti da ARUBA SpA, per il dominio 
atoveronese.it: 

 

 
IMPORTO 

IVA 
ESCLUSA 

IVA (22%) 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

Hosting Windows e Linux (1 Anno) € 30,66 € 6,75 € 37,41 

AntiVirus e AntiSpam (1 Anno) € 2,00 € 0,44 € 2,44 

Email illimitate (1 Anno) € 12,91 € 2,84 € 15,75 

Backup Spazio Web (1 Anno) € 4,00 € 0,88 € 4,88 

Email Certificate sul Terzo Livello (1 Anno) € 5,00 € 1,10 € 6,10 

Business Mail (1 Anno) € 5,00 € 1,10 € 6,10 

Database Mysql (1 Anno) € 10,00 € 2,20 € 12,20 

TOTALE SERVIZI € 69,57 € 15,31 € 84,88 

 

per un importo complessivo pari ad € 84,88 (IVA inclusa); 

1. DI IMPEGNARE per il servizio in parola, la somma totale comprensiva di IVA pari 
ad € 84,88 al codice 01.02.1.03.02.05.999 “Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.” 
cap. 41, impegno n. ____/2017 del Bilancio di previsione 2017; 

2. DI DARE ATTO che la somma di € 15,31 relativa all’IVA, sarà versata, ai sensi 
dell’art. 17 ter del DPR n. 633/1972, direttamente all’erario; 

3. DI DARE ATTO che il codice SMART CIG relativo all’oggetto è: Z131E02E7D; 

4. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato 
provvedimento, al ricevimento presso il protocollo dell’Ente di regolare fattura 
elettronica da parte della ditta fornitrice. 

 
 
 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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