
 

 

 

 

PROT. N. 403/18/U         

 

L’Amministratore Unico 
 

VISTO il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell'11 ottobre 2016 con il quale è 

stato nominato Amministratore Unico a tempo indeterminato e fino a revoca;   

VISTO     la determina Prot.N. 235/17/U dell’Amministratore Unico in data 01/02/2017, che 

autorizza la procedura di affidamento diretto per tutte le acquisizioni non 

rimandabili e non rinunciabili; 

VISTO  lo Statuto sociale vigente 

VISTO il “Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia” adottato da REA Spa  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO         il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultimo cpv e 36 comma 2 

lettera a), che per importi inferiori ad Euro 40.000,00 consentono di ricorrere a 

modalità semplificate di affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici;  

VISTI         i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti  

pubblici; 

VISTE  le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli      

atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016; 

RILEVATA  la necessità attuale di affidare il servizio comprendente la licenza annuale di 

numero 45 mailbox su server dedicato e piattaforma software Zimbra in Cloud 

con webmail evoluta Ajax; 

TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione,  inferiore ad Euro 40.000,00 che è pari 

a € 1.550,00 oltre ulteriore opzione di € 700,00 per eventuali servizi aggiuntivi e 

complementari 

DATO ATTO   che l’affidamento del servizio sarà subordinato all’attestazione sul possesso dei 

requisiti generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso 

collegate)  

RITENUTO  di poter legittimamente interpellare un solo operatore economico:  Ilger.com Srl 

per i seguenti motivi: 

-  la migrazione della posta elettronica è un processo che comporta diverse 

giornate di lavoro nelle quali le mail, migrano appunto da un server ad un altro, 

lasciando le mail degli utenti non complete, di solito viene fatto quando la 

soluzione di hosting della posta non è più conforme alle esigenze dell'azienda ma 

nel caso specifico il servizio e l'assistenza offerti sono ottimi, infatti nel periodo di 

svolgimento non ci sono mai stati momenti di down del servizio e il reparto 

tecnico risponde solitamente dopo poche decine di minuti;  

- alla data odierna pertanto sarebbe controproducente per l’azienda rivolgersi 

ad altro diverso fornitore / esecutore in quanto il subentro determinerebbe perdita 

di efficienza non compensata da alcun beneficio di tipo economico o altro; 



 

 

 

 

- l'importo del corrispettivo risulta congruo ed i livelli qualitativi attesi 

rispondenti alle aspettative ed al fabbisogno della Committente 

RILEVATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria; 

 

 

DETERMINA 
 

Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di M.Lenzi e che la stessa 

proceda all'affidamento del contratto di servizio  alle condizioni di seguito prescritte e comunque, 

anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti: 

 

� Oggetto: Servizio comprendente la licenza annuale di numero 45 mailbox su server dedicato 

e piattaforma software Zimbra in Cloud con webmail evoluta Ajax; 

� Durata: dal 01/03/2018 al 28/02/2019 

� Importo stimato: € 1.550,00 oltre eventuale opzione di € 700,00  

� Procedura di affidamento: diretto previa acquisizione di almeno un preventivo 

 

 

Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento 

sarà coadiuvato dal personale di REA Spa e in particolare dal Direttore dell'Esecuzione del 

Contratto (DEC) C. SCARAMAL. 

 

Conseguentemente, provveda il  Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed 

al compimento di tutti gli atti necessari. 

 

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico 

 

 

 

Rosignano Solvay, 19 febbraio 2018 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Matteo Trumpy 

           


