STAFF SEGRETARIO GENERALE
Servizio: INFORMATICA
Proposta n. 61 del 15/01/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
con visto di regolarità contabile
N. 55 del 15/01/2019

OGGETTO:
SERVIZI DI SMSHOSTING PER INVIARE SMS AD UNO SPECIFICO DESTINATARIO O
AD UN GRUPPO DI CONTATTI (€ 590,00+IVA)

Il responsabile del servizio Informatica con incarico di Alta Professionalità
Nell’esercizio dei poteri che gli derivano dall’art. 107 co. 1, 2 e 3 e 183 co. 9 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000, dall’art. 53 dello Statuto Comunale, e dell’art. 22 del vigente regolamento di
contabilità.
Visto il provvedimento prot. n. 81538 del 18/12/2017 con il quale è stato rinnovato al sottoscritto
l’incarico di responsabile del Servizio Informatica e di Alta Professionalità Informatica e con il
quale sono state delegate allo stesso le funzioni di stipula dei contratti di importo inferiore a 40.000
Euro compresi tutti gli atti presupposti ed in particolare l’assunzione degli impegni di spesa a valere
sui capitoli del P.E.G. .

Visti:
•

la delibera di C.C. n. 53 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2019 – 2021 e la delibera di C.C. n. 81 del 19.12.2018 con la quale è
stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019 –
2021;

•

la delibera di C.C. n. 89 del 19.12.2018 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019 – 2021 e i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs.
118/2011 e del D. Lgs. 267/2000;

•

la delibera di G.C. n. 3 del 08.01.2019 con la quale è stato approvato il piano della
performance 2019 – 2021 e il piano esecutivo di gestione 2019 - 2021 comprensivo del
piano dettagliato degli obiettivi.

Considerato che:

•

il Comune di Cervia utilizza da tempo la piattaforma SMSHosting e il servizio
SMSHosting dynamic pack dalla ditta I-Contact di Belluno che garantisce un "Gateway
SMS" a pagamento, ossia un servizio di raccolta ed invio di SMS nella rete dei telefonini
GSM;

•

tale servizio viene utilizzato per informare tempestivamente i cittadini in merito alla
scadenza dei permessi ZTL, per inviare richieste di restituzione dei prestiti bibliotecari, per
informare tutti i cittadini iscritti in merito a segnalazioni di modifiche di viabilità o di
presenza di allarmi di protezione civile;

•

il sistema SMSHosting si contraddistingue perché non prevede il pagamento di canone, i
pacchetti di messaggi acquistati hanno scadenza illimitata, viene fornita ricevuta di
consegna, è impostato un mittente personalizzato, dispone di piattaforma Landing Page e
consente l’invio di migliaia di SMS in pochissimo tempo;

•

il servizio Informatica ha effettuato una stima degli SMS da inviare in anno determinando
un valore di poco inferiore a 10.000 SMS/anno;

•

il servizio Informatica, sulla base del fabbisogno stimato di SMS, ha effettuato un’analisi di
comparazione costi fra la piattaforma SMSHosting e il servizio di Messaggistica SMS
Avanzata – Infotim fornito da Telecom Italia nell’ambito della Convenzione IntercentER
“servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse (lotto 1) e mobili (lotto 2)” da cui è emerso
che la soluzione SMSHosting è nettamente meno costosa;

Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi, mediante soggetto aggregatore o
mercato elettronico, ed in particolare:
◦ l’art. 26 della Legge 488/99;
◦ l’art. 1, comma 450, della Legge 296/06;
◦ l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012;
◦ l’articolo 9, commi 3, 3bis e 7, del D.L. 66/2014;
◦ il DPCM del 24.12.2015;
◦ la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di bilancio 2016);
◦ la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017);
Verificato che al momento di adozione del presente atto non è attiva alcuna convenzione e/o
accordo quadro CONSIP/Intercent-ER (agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) i
cui costi siano inferiori a quelli della piattaforma SMSHosting;
Vista l'offerta sul MEPA, relativa ad un pacchetto da 10.000 SMS al costo di 590,00 + iva (codice
SMS10000) , pubblicata dalla ditta I-Contact srl con sede in Via Masi Simonetti, 48 - 32100
Belluno (P. IVA 01019390259);
Considerato che i servizi relativi alla piattaforma SMS
Dato atto che i servizi in oggetto vengono acquisiti mediante acquisto diretto sulla base di offerte
disponibili sul MePA (ODA);

Sottolineato che le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue e vantaggiose per l’ente,
alla luce anche delle verifiche svolte informalmente in relazione ai costi sostenuti in precedenti
occasioni e/o in altri enti.
Verificato che sussistono i presupposti per procedere all'acquisizione della fornitura mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 trattandosi di importo
inferiore a € 40.000,00;
Ritenuto quindi di acquistare il servizio in oggetto, nelle modalità descritte e per le motivazioni
sopra espresse, dalla società I-Contact srl con sede in Via Masi Simonetti, 48 - 32100 Belluno (P.
IVA 01019390259);
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto e in particolare ha provveduto a verificare la legittimità,
regolarità contributiva, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni;
Visti:
·

il D.Lgs n. 50/2016;

·

il D.Lgs. n. 267/2000;

·

l’atto Del. C.C. n. 1 del 10/01/2013 Regolamento comunale sui controlli interni;

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

DETERMINA

•

di autorizzare, per i motivi citati in premessa, l'acquisto del servizio SMS Hosting dynamic
pack 10.000 sms (codice SMS10000) mediante Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) sul
Mercato Elettronico della P.A dalla ditta I-Contact srl con sede in Via Masi Simonetti, 48 32100 Belluno (P. IVA 01019390259);

•

di impegnare la spesa di € 590,00 + € 129,80 per IVA per un totale di € 719,80 con
riferimento al Bilancio Pluriennale 2019-2021 – esercizio 2019
al capitolo
01011.03.101310002 come da referto allegato;

•

di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.
136, i Fornitori si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG della
presente fornitura è : ZB326B714C;

• di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2019;
di dare atto che la spesa sarà liquidata alla ditta fornitrice dietro presentazione di regolari fatture

debitamente vistate dal responsabile del servizio con pagamenti entro 30 giorni dopo la data di
ricevimento della fattura.
Il responsabile del servizio Informatica
Luca Farabegoli / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

