Prot. 0034551/19 del 22/01/2019

DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento
fiscale dei titoli azionarie), s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
VISTE le Linee Guida adottate dall’ANAC a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, emanato
con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia
di assunzione di impegni di spesa”;
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio di Posta Elettronica
Certificata (PEC) erogato dalla società Infocert in quanto un’eventuale interruzione, seppur
temporanea, della possibilità di fruire del servizio in parola comporterebbe un grave
pregiudizio per l’esercizio dell’attività istituzionale, vista la Nota pred. n. 2496/19 con la
quale sono rappresentata le esigenze dell’Istituto relative all’affidamento del presente
contratto per il periodo gennaio-settembre 2019;
CONSIDERATO che la Società Infocert ha fornito la propria disponibilità a proseguire il
servizio in parola agli stessi patti e condizioni sino ad ora applicati;
CONSIDERATO che è stato stimato l’importo necessario a garantire il servizio nel periodo
gennaio-settembre 2019 in euro 10.000,00 (IVA esclusa);
VERIFICATO che l’importo stimato del servizio è inferiore a euro 40.000,00;
RITENUTO conseguentemente che è possibile procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del d.lgs. 50/2016
DETERMINA
- di avviare una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e per
l’effetto procedere all’affidamento del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla
società Infocert, per il periodo gennaio-settembre 2019. Il relativo onere, pari a euro
10.000,00 (IVA esclusa) graverà sul capitolo di spesa n. 10343 “Gestione del sistema
informatico, servizi e consulenze in materia di sistemi informativi” del bilancio di previsione
dell’esercizio 2019;
- di nominare, ai sensi dell’art. 57, comma 2 del Regolamento per l’Amministrazione e la
Contabilità, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, la Sig.ra Barbara Bracci (tel. 06
8477308, e-mail b.bracci@consob.it), funzionario assegnato alla Divisione Infrastrutture
Informative, Ufficio Sviluppo Applicazioni.
p. Il Responsabile della Divisione Amministrazione
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