SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALEVi del Brennero 58, borgo Giannotti - 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 18 del 2019

Lucca, lì 29.03.2019
Prot. n.406/2019
OGGETTO: SOCIETA’ ABSTRAQT SRL – RINNOVO DOMINIO E MODIFICHE
AL SITO INTERNET – CIG: ZA227ADA0B
Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.,
a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;
PREMESSO CHE:
-

Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di
Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e
coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive
impartite dall’Ente;

-

A partire dall’anno 2014 ad oggi, a seguito degli obblighi previsti dalla
normativa in materia di “Trasparenza” (Dlgs. N. 33/2013, Circolare
n. 1/2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e
semplificazione), LH ha provveduto ad apportare apposite modifiche
al proprio sito internet affinché la sua struttura corrispondesse a
quella prevista dalla normativa;

-

Dal 2014 al 2018 – considerando sia il rinnovo del dominio del sito
internet di LH (al costo invariato di € 160,00 + iva), sia le modifiche
apportate nel corso del tempo allo stesso sito – è stato speso un
importo pari ad € 5.000,00 + iva;

-

Il costo del servizio di 5 anni rimane ben al di sotto sia della soglia
prevista dal codice degli appalti per gli affidamenti diretti (40.000,00
oltre IVA), sia della soglia prevista per gli affidamenti diretti senza
indagine commerciale [Euro 11.999,99 oltre IVA – art. 7, comma 3
lettera b)] dall’attuale Regolamento interno per gli affidamenti in
Economia di LH SPA (approvato con determinazione n. 63/2015);

-

In data 20/03/2019 (prot.LH n.360), la società Abstraqt ha inviato
un “prospetto conto” comprensivo sia del rinnovo del dominio per
l’anno 2019 (pari ad € 160,00 + iva), sia delle modifiche effettuate a
dicembre 2018 al sito internet della società (pari ad € 50,00 + iva), sia
infine dell’estensione di 5Gb ad una casella di posta elettronica degli
uffici (pari ad € 15,00 + iva); il tutto per un importo complessivo pari
ad € 225,00 +iva;
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-

Risulta opportuno rivolgersi allo stesso operatore economico in
quanto soggetto che attualmente gestisce il dominio del sito e
pertanto si ritiene altamente antieconomico applicare in questa
occasione il principio della “rotazione”; in quanto si dovrebbe
ricercare un nuovo fornitore che dovrebbe ripristinare ex novo tutta
la configurazione del sito con un costo sicuramente superiore sia in
termini di tempo per svolgere l’indagine commerciale ed il seguente
affidamento sia in termini di risorse umane;

-

L’art. 36, comma 2, lettera a) Dlgs. N. 50/16, prevede che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture secondo le seguenti modalità “a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione
diretta”;

-

L’art. 7, comma 3, del “Regolamento per gli affidamenti di
servizi e forniture in economie” di LH SPA (approvato con
determinazione n. 63/2015) prevede che “La S.A. (Stazione Appaltante
ndr.) ha facoltà di procedere all’affidamento diretto senza espletamento di gara nei
limiti di valore previsti dalla legge, per le tipologie indicate al successivo art. 8 e
all’art. 9, o nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire”;

-

L’art. 9, comma 1 lettera c) dello stesso Regolamento contempla,
tra le varie tipologie di Servizi eseguibili in economia, i “Software su
misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti
informatici, telematici e di comunicazione … ”;

-

L’art. 8, comma 1 lettera i) dello stesso Regolamento contempla,
inoltre, tra le tipologie di forniture anche quelle relative a “acquisti di
sistemi e componenti elettronici ed informatici necessario al funzionamento del
sistema informatico e alle reti di comunicazione della società: software
pacchettizzato o moduli software aggiuntivi per applicazioni già utilizzati nella
società; Servizi informatici erogati via internet …”;

-

L’art. 7, comma 3 lettera b), dello stesso Regolamento specifica che
la S.A. procederà: “per la soglia di importo compresa tra Euro 1.000,00 ed
euro 11.999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione
commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato.
L’affidamento deve risultare da una determina dell’Amministratore Unico”;
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-

Le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Dlgs. 18.04.2016 n. 50
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” prevedono che per gli affidamenti “di
modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel
rispetto di apposito regolamento […] la motivazione può essere espressa in forma
sintetica”;

-

Il Responsabile del procedimento è individuato nella dr.ssa Daniela
Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A.;

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

a)

Di autorizzare il preventivo suddetto proposto dalla ditta
Abstraqt srl con email del 20/03/2019 (prot. LH n.360) per un
importo pari ad Euro 225,00 oltre IVA.
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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