
Comune di Novate Milanese 
Settore Informatico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 738 / 2018

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DEL 
SISTEMA  DI  POSTA  ELETTRONICA  ORDINARIA.  INDIZIONE  DI 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL 
D.LGS. 50/2016. 

IL SEGRETARIO GENERALE.

Visto l’esito dell’indagine di mercato indetta con determinazione R.G. n. 659 del 25 settembre 2018 
ed  espletata  tramite  piattaforma  SIntel  (Id.  procedura  n.  101541668),  al  fine  di  procedere 
all'affidamento  del  servizio  di  installazione  e  gestione  del  sistema di  posta  elettronica  ordinaria 
dell'Ente per la durata di 3 anni, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che,  al  fine di  assicurare maggiori  livelli  di  sicurezza del nuovo sistema di  posta e di 
garantire la continuità del servizio e la riconoscibilità istituzionale delle caselle, si ritiene necessario 
procedere a integrazioni non sostanziali del capitolato e in particolare inserire le seguenti ulteriori 
specifiche tecniche :
1. Le caselle di posta elettronica devono essere create sul dominio istituzionale “comune.novate-
milanese.mi.it”;
2. backup  automatico  “continuativo  a  caldo”,  per  entrambe  le  tipologie  di  casella  di  posta 
richieste; 

Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo alle soglie di cui all’art. 35 del citato decreto avvengono nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 30 comma 1 nonché nel rispetto del principio di rotazione; 

Ritenuto pertanto di indire la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento del servizio in oggetto, utilizzando la 
piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia denominata Sintel;

Dato atto che saranno invitati a presentare offerta gli operatori che hanno presentato regolare richiesta 
di invito, così come previsto dall’art. 36 c.2 lettera b del D.lgs. 50/2016;

Visti  il  Capitolato Speciale d’appalto,  come integrato,  lo schema di  lettera  d’invito ed il  relativi 
allegati, allegati alla presente;

Dato atto che:
- Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Responsabile del 
Settore Segreteria Generale Personale e Organizzazione, Dott.ssa Maria Carmela Vecchio;
- la procedura in oggetto è tracciata dal codice CIG 76558585E1;  
- il corrispettivo del servizio, posto a base di gara, è di euro 14.400, al netto dell’IVA; 
- il servizio, di durata triennale, decorrerà presumibilmente dal 1° novembre 2018 fino al 31 
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ottobre 2021; 
- il  servizio sarà aggiudicato con il  criterio  del massimo ribasso sull’importo complessivo 
d’appalto;
- il termine per la ricezione delle offerte è stabilito in giorni 15, dalla data di invio della lettera 
di invito; 
- si provvederà a verificare il possesso in capo all’impresa aggiudicataria dei requisiti di ordine 
generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale mediante il sistema AVCPass; 

Accertato che la spesa necessaria trova copertura al capitolo 1030241 dei bilanci di competenza;

Accertato che l’organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 214/1990 e dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Verificato  che  il  suddetto  impegno  di  spesa  è  compatibile  con  gli  stanziamenti  del  Bilancio  di 
Previsione 2018 – 2020 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del 22/02/2018 e con i 
vincoli di finanza pubblica; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 05/07/2018 ad oggetto “Approvazione del 
piano esecutivo di gestione 2018/2020 e del piano delle performance 2018”;

Vista  la  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  37  del  24  luglio  2018,  ad  oggetto  “bilancio  di 
previsione triennio 2018/2020 - assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio e dello 
stato attuazione dei programmi;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del 
D.lgs. 50/2016; 

Dato atto altresì che la presente diverrà esecutiva successivamente al visto di attestazione di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.  183, comma 7, del Testo Unico Enti 
Locali  D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000; 

D E T E R M I N A

1) di  approvare gli  atti  di  gara per l’affidamento del servizio di  installazione e gestione del 
sistema di posta elettronica ordinaria,  mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b), D.Lgs. 50/2016 costituiti da:
- Capitolato Speciale;
- Lettera d’invito e relativi allegati,

2) di indire procedura negoziata si sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento  del  servizio  di  installazione  e  gestione  del  sistema  di  posta  elettronica  ordinaria, 
mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia denominata Sintel;

3) di dare atto che saranno invitati,  a presentare l’offerta, gli  operatori  economici che hanno 
presentato regolare richiesta di invito all’esito dell’indagine di mercato indetta con determinazione 
R.G.  n.  659  del  25  settembre  2018  ed  espletata  tramite  piattaforma  Sintel  (Id.  procedura  n. 
101541668), dando termine di 15 giorni per la ricezione delle offerte;

4) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
è la Responsabile del Settore Segreteria Personale Organizzazione, Dr.a Maria Carmela Vecchio;

5) di dare atto che si provvederà ad impegnare, la spesa derivante dal presente affidamento con il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito 
specificato:
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anno 2018
€ 1.830,00 (iva compresa) quale importo una tantum per l'avviamento del servizio al cap. 1030241 bil 
2018 V livello 1030219004 cdc 050113 fdc 2120105001

€ 874,74 (iva compresa) quale canone annuo calcolato per i primi due mesi (novembre e dicembre) al 
cap.1030241 bil.2018 V livello 1030219004 cdc 050113 fdc 2120105001

anno 2019

€ 5.246,00 (iva compresa) quale canone annuo al cap.1030241 bil.2018 V livello 1030219004 cdc 
050113 fdc 2120105001;

anno 2020

€ 5.246,00 (iva compresa) quale canone annuo al cap.1030241 bil.2018 V livello 1030219004 cdc 
050113 fdc 2120105001;

6) di dare atto che anno  per l' 2021 si provvederà all'impegno di € 4,373,70 (iva compresa) quale 
canone  annuo  calcolato  per  10  mesi  (da  gennaio  a  ottobre)  al  cap.103024  successivamente 
all'approvazione del bilancio 2019/2021.

Lì, 18/10/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
RICCIARDI ALFREDO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Informatico 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 738 / 2018 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DEL 
SISTEMA  DI  POSTA  ELETTRONICA  ORDINARIA.  INDIZIONE  DI 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL 
D.LGS. 50/2016. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 19/10/2018 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione


