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Determina n. 165 del 08/09/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per acquisto diretto su MEPA di RINNOVO DOMINIO  
RSATABARRACCI.IT  – CIG: ZD61FD595A. 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
 

-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 
 

- è giunta comunicazione da ARUBA SPA dell’approssimarsi della scadenza del dominio 
“rsatabarracci.it”, prevista per il 02/10/2017. Al fine di garantire continuità ai servizi di 
comunicazione, sia interna che esterna atta a garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa, 
si rende necessario procedere al rinnovo del dominio per un periodo pari a 36 mesi; 

- la società ARUBA SPA, attuale concessionario del prodotto, ha presentato offerta di rinnovo 
alle seguenti condizioni: € 4,17 mensili per il servizio denominato “Bundle Hosting Easy 
Linux Domini.it” ed € 10,00 annuali per il servizio denominato “Database MySql e 
Backup”; 

- l’offerta presentata dall’attuale concessionario del servizio risulta in linea con i prezzi di 
mercato e garantisce nel contempo la continuità del servizio; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. ZD61FD595A. 

 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di acquistare dalla società ARUBA SPA il servizio relativo al dominio “rsatabarracci.it” 

come sopra specificato,  per la durata di 36 mesi ed un importo complessivo pari ad € 180,12 
oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                        Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                          


