
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, 
IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  
sezione innovazione tecnologica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1281 del 30/07/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

RDO Me.P.A. n.  2340420 Gestione del servizio di posta elettronica Zimbra e Zextras 
Suite in modalità Cloud, per il triennio 01.08.2019 – 31.07.2022 CIG: Z3E28CC046 – 
Aggiudicazione ed impegno di spesa. 

Visto il Decreto Sindacale Prot. n° 53113 del 27.06.2017 di nomina dell’Ing. Giulio 
Iorio a Dirigente del Servizio 3 “Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili 
comunali, protezione civile”, Innovazione Tecnologica;
Richiamati gli art.  107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Visto il comma 3, lettera b) dell’art. 50 bis D.Lgs 82/2005;
Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 adottata  il 05.03.2019 avente 
per oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021 (Art. 170 comma 1 del D.Lgs n. 
267/2000);
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 adottata il 05.03.2019 avente per 
oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2019/2021  (art. 151 
del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011).



Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22.05.2019 con la quale è stata 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 contenente gli obiettivi di 
medio e lungo periodo assegnati ai Dirigenti;
Richiamato il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali);

IL DIRIGENTE
Premesso che:

         Gli uffici del Comune di Civitavecchia utilizzano un sistema di posta elettronica interna, 
denominato ZimbraEmail Collaboration Open Source (più brevemente Zimbra OSS), che è un 
prodotto Open Source;

in previsione della scadenza del precedente affidamento ossia del 30.06.2019, 
l’ufficio ha predisposto, un  Capitolato Prestazionale ed il Disciplinare di Gara 
che, con Determinazione Dirigenziale n. 1049 del 18.06.2019 sono stati 
approvati e con lo stesso atto si è determinato di contrarre sul MeP.A. di 
Consip per l’affidamento del servizio richiesto, una richiesta di offerta (RDO) 
invitando n. 3 ditte appartenenti alla categoria “  Servizi per l'Information 
Communication Technology partecipanti alla RdO dell’anno 2019, così come 
previsto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 20/2016 e 
ss.mm.ii., ponendo a base di asta la somma di € 37.000,00 + I.V.A. al 
(Trentasettemila/00) IVA più I.V.A. al 22% pari ad € 8.140,00 per un totale di 
€ 45.140,00 per il triennio contrattuale 2019 – 2022,

- il disciplinare di gara prevedeva la richiesta di offerta (RdO) Mepa fosse attuata mediante 
procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 
previa consultazione di tre operatori economici, con il criterio del minor prezzo offerto, rispetto 
a quello a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016

 
considerato che:
 
- la Richiesta di Offerta (RDO) MEPA N. 2340420 è stata pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it 
in data 01.07.2019 ore 11:44 – con il termine perentorio per la presentazione delle offerte  fissato entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 08.07.2019;
 
- la RdO Mepa prevedeva la procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di tre operatori economici, con il criterio del minor prezzo 
offerto, rispetto a quello a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
 

Dato atto che:
 
- Alla data di scadenza dell’ RDO ossia il 08.07.2019 è pervenuta una sola offerta tecnico 
economica, formulata dallo “Studio Storti”s.r.l.  con sede in  via dell’ industria, 8 – Torri di 
Quartesolo (VI), che per il servizio triennale richiesto, ha offerto un importo di € 36.900,00 + 
I.V.A. al 22% pari ad € 8.118,00,  come da riepilogo allegato alla presente
 



- come previsto dall’ art. 7 comma 2 del disciplinare di gara, che prevedeva “Ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all’aggiudicazione della presente RDO anche in 
presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.)
 
- sono effettuate nei confronti dell’aggiudicatario le seguenti verifiche di cui all’art. 80 del Decreto 
 legislativo 50/2016 s.m.i. (con esito regolare):

 
 i certificati del Casellario Giudiziale delle persone interessate;
 il certificato del Casellario Giudiziale relativamente all’applicazione delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato per la società
 la visura del Casellario Informatico dell’ANAC da cui non risultano annotazioni ostative
a carico della ditta
 il D.U.R.C. regolare rilasciato da INAIL  con protocollo n. 17167330 del  29.06.2019 con la 
scadenza di validità  il 27.10.2019
 la verifica della regolarità fiscale della società rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Vicenza

 
Ritenuto:
 
-  di poter procedere all’aggiudicazione a seguito di esperimento, della procedura di gara esperita;
 
- che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del Dlgs 267/00;
 
per tutto quanto sopra detto:
 

DETERMINA
 

1)      Prendere atto  del risultato della richiesta RDO n. 2340420  sul MEPA di Consip 
s.p.a. per l'aggiudicazione della “Gestione del servizio di posta elettronica Zimbra e Zextras 
Suite in modalità Cloud, per il triennio 01.08.2019 – 31.07.2022”.
 
2)      Aggiudicare allo “Studio Storti” s.r.l. con sede in via dell’ industria, 8 – Torri di 
Quartesolo (VI) che, per il servizio triennale richiesto, ha presentato una offerta economica 
pari ad        € 36.900,00 + I.V.A. al 22% pari ad € 8.118,00 per un totale complessivo di € 
45.018,00.  

 
3)     Impegnare  per il periodo 01.08.2019 – 31.12.2019, la somma di €. 5.125,00 + I.V.A. 
al 22% pari ad € 1.127,50 per un totale di €. 6.252,50 al capitolo 5002  “ canoni 
manutenzione ed aggiornamento centrali telefoniche interv. Vari, Bilancio 2019.

 
4)     Prenotare la somma residua,  in funzione delle prenotazioni assunte con 
Determinazione Dirigenziale n. 1049 del 18.06.2019 ed in funzione della riduzione 
dell’obbligazione giuridica derivante dalla presente aggiudicazione, in funzione delle cifre 
seguenti all’offerta economica effettuata in sede di RDO come dal seguente schema:

 



 per l’anno 2020 la somma di €. 12.300,00 + I.V.A. al 22% pari ad € 
2.706,00 per un totale di €. 15.006,00.
 per l’anno 2021 la somma di €. 12.300,00 + I.V.A. al 22% pari ad € 
2.706,00 per un totale di €. 15.006,00.
 per il periodo 01.01.2022 – 31.07.2022 la somma di €. 7.175,00 + 
I.V.A. al 22% pari ad € 1.578,50 per un totale di €. 8.753,50.

5)     Ridurre l’obbligazione giuridica n. 1854/2019 assunta con 
Determinazione Dirigenziale n. 1049/19.
6)     Disporre la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione 
istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 
amministrativa.
 
7)     Trasmettere la seguente Determinazione Servizi Finanziari per la registrazione nelle 
scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per 
quanto di  competenza.

 
8)     Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis del Dlgs 267/00 .

Il Dirigente
   IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


