
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Amministrativa ed Affari Generali 

Dott.ssa Simona Troncana 

Determinazione Reg. Gen. n. 295 del07/08/2017

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA PER CANONE  ANNUO  DISASTER  RECOVERY 
CLUOD BACKUP NEI CONFRONTI  DELLA DITTA PROXIMA LAB SAS  DI  OMAR 
VEZZOLI & C., INDIVIDUATA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ME.PA. CONSIP. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Castronovo Davide ai sensi 
e per gli effetti della determinazione n. 118 del 04.03.2011;

PREMESSO che, con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari 
Generali  n.  382  del  17.09.2015  veniva  affidata  alla  ditta  Proxima Lab  s.a.s.  di  Omar 
Vezzoli & C., con sede a Carvico (Bg), via Santa Maria n. 13, c.f. e P. IVA 03424200164,  
la realizzazione di un "Disaster Recovery" informatico, consistente nella creazione di un 
sistema  informatico  di  salvaguardia  e  sicurezza  dati  secondo  l’attuale  normativa  del 
C.A.D., con la redazione di uno studio di fattibilità e di un piano di continuità operativa;

DATO  ATTO  che,  per  garantire  il  funzionamento  del  suddetto  "Disaster  Recovery", 
necessita sostenere il pagamento di un canone annuale;

RICHIAMATI:
1. l’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, “Nuovo Codice degli appalti”, che consente di utilizzare 

un sistema semplificato,  rispetto  alle  procedure  aperte  o  ristrette,  di  selezione del 
contraente,  nel  rispetto  dell’art.  30 del  Dlgs.  N.  163/2006,  di  affidamento di  lavori,  
servizi  e  forniture di  importo inferiore alle  soglie  di  cui  all’art.  35 e,  in  particolare,  
consente l’affidamento diretto per un importo inferiore a € 40.000,00, adeguatamente 
motivato; 

2. l’art.  37  del  D.lgs  n.  50/2016,  comma  1,  che  prevede  che  le  stazioni  appaltanti 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture servizi  
di importo non superiore a € 40.000,00; 

3. gli artt. 6-comma 6- e 9-comma 2, lettera a- del vigente Regolamento Comunale per i  
lavori, servizi e forniture in economia, in cui è  esplicitato che per l’acquisizione di beni  
e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 + Iva è consentito l’affidamento diretto;



RITENUTO di  attivare  la  procedura tramite  il  mercato  elettronico  Me.Pa Consip per  il 
pagamento del canone annuale alla ditta Proxima Lab SAS di Omar Vezzoli & C. con sede 
in Carvico (BG), Via Santa Maria n. 13,  P.IVA. 03424200164;

PRECISATO  che  le  condizioni  applicate  risultano  essere  quelle  indicate  nella  visura 
Me.Pa. Consip, allegata alla presente determinazione sotto la lettera "A";

DATO ATTO che è stato  richiesto  all’autorità   per  la  vigilanza dei  contratti  pubblici  il  
seguente codice identificativo di gara: Z6D1F79AC8;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona 

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle  
funzioni  di  Responsabile  di  Servizio,  ex  artt.  107  e  109  del  D.Lgs.  n.  267  del 
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

2. la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  29.03.2017,  con  la  quale  si  è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

3. il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il  presente provvedimento sarà trasmesso al  Responsabile  dell'Area 
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica 
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo 
18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di impegnare nei confronti della ditta Proxima Lab SAS di Omar Vezzoli & C. con sede 
in  Carvico (BG),  Via Santa Maria  n.  13,   P.IVA.  03424200164,  individuata tramite 
mercato elettronico Me.Pa. Consip, la spesa complessiva di € 3.074,40 Iva compresa, 
per,  alle  condizioni  meglio  specificate nella  visura  Me.Pa.  Consip allegata sotto  la 
lettera "A";

2. di imputare la spesa suddetta al capitolo 1053.02, codice meccanografico 0102103 del  
Bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017;

3. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  241/90  sul  procedimento 
amministrativo,  che  qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla 
sezione  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia,  al  quale  è  possibile 



rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali 
Simona Troncana / INFOCERT SPA 
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Allegato alla deteminazione 295 del 07/08/2017 avente per oggetto: 

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DISASTER RECOVERY CLUOD BACKUP 

NEI CONFRONTI DELLA DITTA PROXIMA LAB SAS DI OMAR VEZZOLI & C., 

INDIVIDUATA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ME.PA. CONSIP.  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 711 01021.03.10530200 PROXIMA LAB 
S.A.S. DI OMAR 
VEZZOLI & C. 

Z6D1F79AC8 3.074,40 

 
 
Lì, 17/08/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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