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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto del rinnovo del servizio dominio sito istituzionale per il periodo 

13.10.2021 – 12.10.2022, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, fuori MePA, per 
un importo contrattuale totale pari ad € 51,99(IVA esclusa) – ORDINE MO14117246 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2, 

lett. a) il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, 
secondo le seguenti modalità : per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per 
i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. L. vo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 
206 del 01 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modifica l’art. 1, comma 450 
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006; 

VISTA la legge 13/08/2010 n. 136, art. 3, come modificata dall’art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, che ha 
introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;  

VISTI   i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 
VISTA la Circolare del 25 agosto 2015 del M.E.F. - Dipartimento Ragioneria dello Stato che prevede 

per le Amministrazioni statali l’obbligo di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A; 
DETERMINATA la necessità di garantire il servizio di Hosting Windows e Linux + AntiVirus e AntiSpam + 

Backup Spazio Web + MySql 1 GB + Backup MySql riferito al dominio del sito internet di 
questo Ambito Territoriale; 

RITENUTO opportuno, al fine di evitare l’interruzione del servizio gestito attualmente da Aruba, 
procedere all’acquisto del servizio in argomento in quanto la licenza di concessione e utilizzo 
in essere risulta in scadenza al 12.10.2021; 

VERIFICATO che, a seguito della consultazione sul portale acquistinretepa è emerso che non vi sono 
convenzioni Consip attive né prodotto con medesime caratteristiche nel MePA per la 
fornitura del servizio che si intende acquistare; 

CONSIDERATO  che la Ditta ARUBA Spa offre il servizio di Hosting Linux e Windows, comprendente dominio 
web  +  backup spazio web + antivirus e antispam per un importo di € 41,99 (quarantuno/99) 
oltre IVA al 22%  e database mysql +backup mysql per un importo di € 10,00 (dieci/00) oltre 
IVA al 22% , per un periodo di mesi 12, per un totale complessivo di € 51,99 (cinquantuno/99) 
oltre IVA al 22% per un totale di spesa pari ad € 63,43 (sessantatre/43);  

PRESO ATTO  della procedura di acquisto e pagamento previste da Aruba in base alle quali la Pubblica 
Amministrazione, per acquisto del servizio fuori MePA, deve procedere nella seguente 
modalità: generazione dell’ordine per il rinnovo del servizio in essere direttamente sul 
portale Aruba determinando come modalità di pagamento il bonifico bancario e indicando 
tutti i dati necessari per l’emissione della fattura elettronica e, in seguito, procedere all’invio 
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della presente determina di impegno di spesa tramite richiesta di assistenza dal portale 
assistenza.aruba.it (guida 10.1 “Modalità di pagamento Pubbliche Amministrazioni” del sito 
Aruba); 

VISTO l’ordine di rinnovo del servizio in argomento n. MO14117246 del 16.09.2021 con importo 
determinato in € 51,99 (cinquantuno/99) oltre IVA al 22% per un totale di € 63,43 
(sessantatre/43); 

RILEVATO che il CIG assegnato alla presente procedura è Z7A3311C98; 
 

DETERMINA 
 

1.Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura di affidamento 
diretto, fuori MePA, del rinnovo del servizio relativo al sito istituzionale lnx.csaoristano.it di  Hosting Linux e 
Windows, comprendente dominio web  +  backup spazio web + antivirus e antispam per un importo di € 
41,99 (quarantuno/99) oltre IVA al 22% e database mysql +backup mysql per un importo di € 10,00 (dieci/00) 
oltre IVA al 22%, per un periodo di mesi 12, per un totale complessivo di € 51,99 (cinquantuno/99) oltre IVA 
al 22% per un totale di spesa pari ad € 63,43 (sessantatre/43) alla Ditta Aruba S.p.A., c.f. 04552920482 – p. 
IVA 01573850516 – sede legale in Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG);  
 
3. Di impegnare a favore della ditta Aruba S.p.A., c.f. 04552920482 – p. IVA 01573850516 – sede legale in Via 
San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro (BG), la somma complessiva pari a € 63,43 (sessantatre/43) 
imputando al cap. di bilancio n. 2139 PG 7; 
 
4.Che i dati da indicare nella fattura elettronica sono i seguenti:  
 
emissione della fattura intestata a 
 
Dati del cessionario / committente 
Dati anagrafici 
Codice Fiscale: 80012550929 
Denominazione: UFF.SCOLASTICO REG.LE PER LA SARDEGNA 
 
Dati della sede 
Indirizzo: VIA Giudice Guglielmo, 46 
CAP: 09131 
Comune: CAGLIARI 
Provincia: CA 
 
CODICE CONTABILITA’ GENERALE FATT. ELETTRONICA TFPZ48 
 
Servizio per Ministero Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ufficio VIII – Ambito 
Territoriale di Oristano – Via Lepanto snc – 09170 Oristano – c.f. 80004310951  
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5. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, quale responsabile del procedimento la Dr.ssa Elisa 
Serra. 
 
6.Che dovranno essere sottoscritti e restituiti alla scrivente, ai fini del pagamento del servizio, al seguente 
indirizzo PEC uspor@postacert.istruzione.it, il patto d’integrità e il modello per la tracciabilità dei flussi 
finanziari allegati alla presente determina, all’atto dell’accettazione dell’affidamento. 
 
7. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a seguito di ricezione della documentazione di 
cui al punto 6 debitamente compilata, firmata e corredata del documento di identità del legale 
rappresentante della ditta e di emissione di regolare fattura elettronica. 
 
 
 
 
                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                                             Dr.ssa Elisa Serra 
                                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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