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Nucetto, li 28 giugno 2017

oggetto: Servizi continuità anno 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di
19.12.1997;

Contabilità approvato

con deliberazione consiliare n. 50 del

VISTA la delibera della G.C.n n. 20 del 22.4.2017;
VISTA la deliberazione della G.C.n. 24 del 25.3.2009 con la quale si aderiva per il collegamento
HDSL all’offerta proposta da CSI Piemonte;
VISTA altresì la propria determina n. 103 del 6.12.2012 con la quale si aderiva al servizio di posta
elettronica e di posta elettronica certificata offerto dal CSI Piemonte;
ATTESO che in data 22.09.2016 il CIS Piemonte presentava la formale conferma del servizio
servizi di rete in continuità per l’anno 2017 che ricomprende il servizio di Networking e Voip
(collegamento HDSL) e il servizio di posta elettronica e costa elettronica certificata;
PRESO ATTO che il canone annuale del servizio di accesso alla Rupar tramite linea HDSL con
collegamento SCR profilo B1 (2Mbps/2Mbps) con banda minima garantita a 1Mbps ammontante a
euro 896,00 oltre IVA, mentre per il servizio di posta elettronica e posta elettronica certificata il
canone ammonta a euro 102,00 oltre IVA
ATTESO che il Comune è servito da la linea ADSL con possibilità di navigazione sino a 20 Mega e
considerato che la banda minima garantita da 1Mbps è consigliata in caso si avessero in cloud i
servizi con il CSI;
DATO ATTO che attualmente il Comune non ha servizi gestiti in cloud, e vista la proposta
integrativa protocollo n. 4926/2017 del 22/03/2017 con la quale si proponeva la possibilità di
accesso tramite il profilo SCR A2 Fino a 20 Mbps / 1 Mbps, garantito 64Kbps al costo annuo di
euro 511,00 oltre IVA;
VISTA la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono
ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a € 200.000,00;

CONSIDERATO che i servizi svolti dal CSI sono affidati tramite la convenzione SCR Piemonte e
quindi conformemente a quanto previsto dalla legge per le forniture tramite centrali di committenza;
RITENUTO di rinnovare il contratto anche per il corrente anno alle condizioni sopra esposte, già
autorizzate dalla Giunta Comunale nella citata delibera 24/2009;
DATO ATTO che con in esecuzione alla citata deliberazione il Comune di Perlo contribuirà alla
spesa con una quota di 1/3;
DETERMINA
1. di rinnovare il servizio di continuità per l’anno 2017 che ricomprende l’adesione al servizio
di accesso alla Rupar tramite il CIS Piemonte tramite il profilo di accesso SCR A2 Fino a 20
Mbps / 1 Mbps, garantito 64Kbps, al canone annuo di euro 511,00 oltre IVA, ed il servizio
di posta elettronica e posta elettronica certificata il canone ammonta a euro 102,00 oltre IVA
come dall’offerta allegata alla presente per farne parte integrate e sostanziale – CIG:
Z161F2B2E2
2. di garantire comunque l’eventuale conguaglio per i primi sei mesi per il servizio ricevuto per
la differenza tra i due profili per un importo di euro 981,49 oltre IVA;
3. di imputare l’importo di € 981,49 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno
2017

Anno di registrazione
Importo totale
981,49

Anno
2017

Anno di imputazione
Importo annuo
981,49

4. di imputare la somma complessiva di euro 981,49 del bilancio di previsione 2017/2019,
rispettivamente come segue:
Bilancio

Missione

Titolo

Programma

2016

1

1

6

Macro
aggregato
103

Codice P.C.F.
1.03.02.05.000

Cap.
1043/6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vassallo Danilo

Importo
981,49

