
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

n° 73 del 13/06/2018 

 
REG. GEN. N 754  DEL 13/06/2018 

 

Oggetto: 

 

Determina a contrarre: Impegno di spesa di Euro 60,00 oltre IVA per l’acquisto di 

cinque caselle di posta elettronica certificata. Affidamento a CST Sistemi Sud di 

Capaccio Paestum. 

CIG Z3B23FA3B0 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO 

Che il responsabile del settore ha fatto richiesta di acquisto di n. 05 Caselle di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) da destinare ad uffici diversi; 

Che per le vie brevi ci è pervenuta l’offerta del fornitore CST Sistemi Sud con sede legale in viale 

Della Repubblica, 8 84040 Capaccio Paestum (SA); 

 

ATTESO CHE 

 - Ai sensi dell’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) e 

D.Lgs n. 56/2017 (Decreto correttivo) e s.m.i. le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

servizi e forniture al di sotto dei 40.000,00 euro mediante affidamento diretto adeguatamente 

motivato; 

- da 0 a € 1.000,00 non è previsto obbligo di procedura telematica, ai sensi e nel rispetto della 

normativa vigente (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006 - finanziaria 2007 - , come modificato 

dall’art 1 comma 502 L. 208/2015 - stabilità 2016-) le singole Aree provvedono, dunque, ad 

affidare attraverso procedura autonoma di affidamento o attraverso procedura economale, ai sensi 

del Regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n.12 del 28/04/2016 e tenendo conto del 

Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia 

approvato con D.C.C. n. 18 del 17/04/2012; 

 

CONSIDERATO  

Che il preventivo fornito da CST Sistemi Sud, sede legale in viale Della Repubblica, 8 84040 

Capaccio Paestum (Sa) P. IVA 03564090656 e allegato alla presente è ritenuto congruo alle 

esigenze di spesa; 

Che CST Sistemi Sud ha già fornito le PEC agli uffici del Comune di Agropoli; 

Che vista l’esiguità dell’importo, si è ritenuto preferibile procedere attraverso affidamento diretto 

ad unico fornitore locale che ha già avuto precedenti rapporti con l’Ente; 

Che il prezzo ammonta ad € 12,00 oltre IVA annui per ogni casella; 

Che all’affidamento di tale contratto è assegnato il codice CIG Z3B23FA3B0; 

 

Tutto ciò premesso: 

D E T E R M I N A 



 
Città di Agropoli 
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 

qui integralmente ripetuta e trascritta. 

1. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 60,00 oltre IVA sul cap. 225 del bilancio 2018 per 

l’acquisto di cinque caselle di Posta Elettronica Certificata per gli uffici comunali; 

 

2. AFFIDARE la fornitura alla società Pubblica in House CST Sistemi Sud, con sede in Viale 

della Repubblica, 8 – 84040 Capaccio Paestum (SA); 
 

 

3. IMPUTARE la somma complessiva di € 73,20 (di cui 60,00 di imponibile e 13,20 IVA) sul 

capitolo 225 del bilancio 2018; 

 

4. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di 

regolarità contabile; 
 

 

5. TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 

consequenziali 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2, D.lgs.39/93. 

 

 

 

 

Funzionario responsabile 

f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 

267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________ Cap. PEG _________ n° ____________ 

 

Lì,  Il Ragioniere 


