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Oggetto: Determina a contrarre abilitazione protocollo mail IMAP  

 
IL DIRETTORE 

   
Visto il rinnovo del dominio web conservatoriopotenza.it e di tutti i servizi ad esso connesso (e-
mail,pec ecc..) effettuata in data 03/11/2022 con ordine prot. n° 8978; 
Visto che codesta amministrazione ha dotato tutto il personale in servizio di un indirizzo e-mail 
istituzionale del tipo nome.cognome@conservatoriopotenza.it; 
Considerata la necessità, da parte del personale, di configurare ed utilizzare detta casella di posta 
elettronica su più dispositivi; 
Considerato che il dominio attualmente in uso prevede come protocollo di posta elettronica in entrata 
il solo protocollo pop3; 
Ritenuto che tale protocollo non è utile per la configurazione su più dispositivi e che vi è quindi la 
necessità, da parte di questa amministrazione, di dotarsi del protocollo IMAP che consente tale 
configurazione; 
Sentito il parere del Collaboratore Informatico; 
Considerato che si rende necessario affidare l’ordine di acquisto alla ditta Aruba S.p.A., in quanto 
già Service Provider di questo istituto; 
Considerato che dal sito internet www.aruba.it risulta che per l’abilitazione del protocollo IMAP il 
preventivo è pari ad € 1,60 + Iva; 
Ritenuto congruo il preventivo; 
Vista la comunicazione da parte della Ditta Aruba S.p.A. del 28/10/2022 con la quale la stessa ha 
dichiarato di non accettare ordini tramite trattativa diretta Me.PA. al di sotto di € 500,00 ma 
esclusivamente tramite il proprio sito web; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);  
Visto il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;   
Visto il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019; 
Visto il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 
Dirigenziale n.554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 
Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 
amministrazione con delibera n. 60 del 26/11/2021;     
Considerato che è possibile far ricorso alla procedura sotto soglia in affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2 del D.lgs. 76/2020 e s.m.i., in quanto l'importo 
per l'affidamento è inferiore alla soglia prevista dal Codice degli Appalti per gli affidamenti diretti; 
 Considerato che l’importo di affidamento è inferiore a € 5.000,00 e che pertanto l’Amministrazione, 
ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4: 



 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso 
dei requisiti di moralità in ordine all’affidatario: i) consultazione del casellario ANAC; ii) 
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto 
sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che l’affidamento con l’operatore economico si perfezionerà attraverso ordine diretto 
tramite il sito www.aruba.it; 
Verificata la disponibilità sulla U.P.B. 1.1.3. capitolo 107 del bilancio dell’istituto (Uscite per servizi 
informatici); 
Preso atto che verrà acquisito il codice CIG; 
 
 

Determina 
 

 di integrare il contratto stipulato il 03/11/2022 con ordine prot. n° 8978 con la Ditta ARUBA 
S.p.A. mediante l’acquisto dell’abilitazione del protocollo IMAP sul dominio Web del 
Conservatorio fino al 09/11/2023, tramite procedura di affidamento diretto e successivo 
ordine sul sito www.aruba.it, per un importo pari a € 1,60 + Iva per un importo complessivo 
di € 2,00 Iva inclusa;  

 di autorizzare, contestualmente, all’impegno e alla liquidazione della spesa, da parte, 
rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore dell’Ufficio di Ragioneria da 
imputare sul capitolo 107 del bilancio dell’istituto (Uscite per servizi informatici). 

 
 

 
          Il Direttore 
  M° Felice Cavaliere 
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