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Prot. N. 920  /2016 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 

OGGETTO: CASELLA DI POSTA CERTIFICATA PER VIGNOLA P ATRIMONIO E DOMINIO.IT PER 
VIGNOLA PATRIMONIO SRL, - WEBMAIL-3 – SPAZIO WEB CO MPRENSIVO DI 3 
CASELLE DI POSTA E SERVIZIO ANTISPAM - RINNOVO CANO NI ANNUALI DI 
MANTENIMENTO.  

 
PREMESSO che: 
� con deliberazione C.C. n. 83 del 9/12/2008 il Comune di Vignola costituiva una società a 

responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, denominata “Vignola Patrimonio s.r.l.”, 
per lo svolgimento di una serie di attività di gestione e valorizzazione del patrimonio comunale 

� con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 15.04.2009, il Comune di Vignola ha conferito alla 
società Vignola Patrimonio s.r.l., conformemente all’oggetto sociale della stessa, il servizio di 
gestione della Farmacia Comunale “A. Neri” attualmente sita in Vignola, Via E. Caruso n° 35/P nel 
Centro Commerciale e Direzionale denominato "MARCO POLO"  ed il servizio di gestione del 
Mercato Agroalimentare sito in Vignola Via dell’Agricoltura; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 04/04/2011 la società “Vignola Patrimonio srl” è 
stata autorizzata alla realizzazione dell’intervento di installazione della “Casa dell’acqua” nei pressi 
del parco Piazza Maestri del Lavoro, struttura  inaugurata in data 22 ottobre 2011 

CONSIDERATO che, tramite la Ditta Aitec srl di Vignola, 
- è stata attivata nel corso del 2011, tramite la ditta Aitec srl di Vignola, una casella di posta certificata 

per la Società Vignola Patrimonio srl, così come previsto dal nuovo Codice dell'amministrazione 
digitale  

- è stato attivato nel corso del 2012 un apposito sito web, comprensivo di caselle di posta e servizio 
antispam al fine di rendere note le varie attività e i servizi offerti dalla società Vignola Patrimonio srl; 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 36 comma 2 lettera a) 
Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs n. 50 e 

pubblicate in data 06.07.2016, in particolare il punto 3.3.4 nonchè la nota del Segretario Generale del prot. 
n. 26153 del 13.07.2016 e ritenuto più conveniente continuare ad affidare il servizio alla Ditta Aitec, 
considerato l’importo esiguo del servizio stesso che prevede una spesa annua complessiva pari ad € 110,00 
arrot. Iva esclusa; 

VISTO il preventivo pervenuto dalla Ditta Aitec, di Vignola n. 16/00818 del 22.11.2016 relativo ai canoni 
di mantenimento della casella di posta certificata per l’anno 2017 (1.1/31.12.2017)  e della gestione sito web 
della società Vignola Patrimonio (Webmail-3 Spazio Web + n. 3 caselle di posta comprensivo di servizio 
Antispam) per il periodo 1.4.2017/31.3.2018 che evidenzia una spesa complessiva di € 107,50 IVA esclusa,  

RITENUTO OPPORTUNO provvedere al rinnovo dei canoni di mantenimento delle caselle di posta 
certificata per l’anno 2017 e della gestione del sito web per il periodo 1/4/2017-31/3/2018 di cui sopra tramite 
la Ditta Aitec srl di Vignola, già aggiudicataria dei servizi stessi  in quanto trattasi nello specifico di  canoni di 
mantenimento di servizi già attivati;  

 
SI PROVVEDE 

 
Al rinnovo per l’anno 2016 dei canoni di mantenimento della casella di posta certificata per l’anno 2016 e 
della gestione del sito web per la Società Vignola Patrimonio srl per il periodo 1/4/2016-31/3/2017 entrambi 
affidati alla Ditta Aitec srl di Vignola alle condizioni sotto riportate: 

* Canone annuale casella posta certificata      €     7,50 + IVA 22%  
* Canone annuale Webmail-3 Spazio Web + n. 3 caselle di posta   
   comprensivo di servizio Antispam     € 100,00 + IVA 22% 
per un totale complessivo pari ad € 131,15 iva compresa 

 
Vignola,  21.12.2016 
 
    Il Presidente del CdA 
F:to (Dr. Pier Corrado  Benassi 
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