Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SEGRETERIA GENERALE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 2 DEL 09/01/2020
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le AITEC SRL
VIALE MAZZINI 8
41058 VIGNOLA MO
P.Iva/C.fiscale 02328230368 IT 02328230368
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del
26/10/2016, e aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i
paragrafi 3.7 e 4.2.2 ;
Considerato che la proposta del Responsabile del servizio di procedere con ordine
diretto per l’affidamento di tale servizio è motivato per le seguenti ragioni:


sulla piattaforma acquisti in rete della PA non è attiva alcuna convenzione di
posta certificata (pec);



occorre dare continuità al servizio di pec già attivato per ogni singolo
amministratore del mandato elettorale in corso;



tra gli operatori economici presenti sul MEPA attualmente è presente la Ditta
Aitec srl di Vignola e che l’operatore economico ha i requisiti tecnici
soddisfacenti per un ottimale svolgimento delle prestazioni professionali in
oggetto in quanto oltre ad avere già attivato il servizio cura il sito istituzionale
dell’ente e garantisce a tutti gli Amministratori supporto telefonico e assistenza
tecnica in loco;

Ritenuto di affidare l’incarico, tramite ordine diretto, alla Ditta Aitec srl di Vignola, ditta
che garantisce il servizio con le caratteristiche sopra descritte;
Vengono richiesti a codesta spett.le Ditta le seguenti forniture:
Descrizione
Q.tà Imponibile Imponibile IVA 22%
unitario
CANONE DI
23
7,50172,50
37,95
MANTENIMENTO 26
CASELLE DI POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA (N. 22 PER
GLI AMMINISTRATORI E
N. 1 PER LA SEGRETERIA)

Importo Totale
€ 210,45

Totale Complessivo arrotondato

€ 210,45

Imputazione al Capitolo: 3/65 “FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI
DI SERVIZIO” Bilancio 2020
Scadenza obbligazione

31.12.2020

Codice IPA: VX2ZD1
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.275 del 21.5.2019 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Segreteria generale";
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- C.C. n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
- G.C. n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021
dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da atto che con nota del3.1.2020 è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG. Z502B7AF47
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Lorena Brighetti

Il Responsabile/Dirigente
Laura Bosi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

2

09/01/2020

SEGRETERIA GENERALE

13/01/2020

OGGETTO: RINNOVO CANONE MANTENIMENTO CASELLE POSTA
CERTIFICATA PER CONSIGLIERI COMUNALI E SEGRETERIA - ANNO 2020

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

( Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2020/22
IMPEGNO/I N° 198/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

