Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 26 del 25 agosto 2021
Oggetto: Affidamento del servizio “Dropbox Business Advanced”.
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale
in materia di rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea
l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio
associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia
di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la
Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile;
- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della
parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’EDA Salerno, “La contabilità e la
finanza dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del
d.lgs. 267/2000”;
- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno
Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno;
- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di
Nesta è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente;
CONSIDERATO CHE:
- con comunicazione a mezzo email del 22.07.2020, il Dirigente dell’Area Tecnica ha evidenziato la necessità
di acquistare un server che permetta di salvare e conservare gli atti e i documenti a norma di legge,
consentendo quindi la condivisione degli stessi da parte dei dipendenti dell’Ente;
RILEVATO CHE:
- tra i vari server qualificati presenti sulla piattaforma AgID Marketplace, il servizio “Dropbox Business
Advanced” (fornito dalla Dropbox International Unlimited Company) risulta rispondere alle esigenze
dell’Ente di disporre di un server di archiviazione e conservazione dei documenti, permettendo agli utenti di
avere accesso a uno strumento di collaborazione user friendly e, allo stesso tempo, consente che l'IT possa
conservare i dati e tracciare le attività in un'unica piattaforma;
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- Dropbox Business Advanced integra inoltre registri di controllo completi, una gestione centralizzata di
utenti e dispositivi, controlli di accesso granulari e un'API robusta per fornire completezza in termini di
visibilità e controllo all'interno dell'azienda;
DATO ATTO CHE:
- con propria Determinazione n. 11 del 24.08.2020 è stato affidato ex art. 36, co. 2, lettera a) del vigente
D.Lgs. n. 50/2016 il servizio “Dropbox Business Advanced” alla Dropbox International Unlimited Company
(One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2 - Ireland), soggetto idoneo a soddisfare le esigenze
relative alla fornitura del servizio de quo;
- in data 31.08.2020 è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio in parola;
- il richiamato servizio è in scadenza al 31.08.2021;
RILEVATO CHE:
- con comunicazione acquisita al prot. EDA n. 3095/2021 del 05.08.2021, la Dropbox International
Unlimited Company (One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2 - Ireland) ha trasmesso
preventivo di spesa per il rinnovo del servizio de quo per un importo complessivo pari ad Euro 2.196,00
(duemilacentonovantasei/00), IVA compresa;
EVIDENZIATO CHE:
- l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della L. n. 145 del 2018 (legge
di stabilità 2019) prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche[…] per gli acquisti di beni e
servizio di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del
regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
CONSIDERATO CHE:
- l’importo stimato per procedere alla prestazione del servizio di cui trattasi è inferiore ad euro 5.000,00, oltre
IVA se dovuta, e pertanto, stante al dispositivo della recente Legge di stabilità 2019, innanzi citata, non ricorre
l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico;
VISTO:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare: l’art. 36, comma 2, come corretto e modificato dal successivo D.lgs.
56/2017, il quale prevede che “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità: lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]”;
RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante
il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della normativa vigente;
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal successivo D.Lgs. 56/2017, che
prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
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conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’importo richiesto appare congruo, facendo riferimento, ai fini di tale valutazione, ai costi ricavati dalle
quotazioni di mercato desumibili da tariffe applicate ad altre Amministrazioni Pubbliche per servizi analoghi;
DATO ATTO CHE:
- in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
• il servizio mira ad implementare e innovare gli strumenti di collaborazione, conservazione,
condivisione di file digitali in Cloud;
• l’oggetto del contratto riguarda il servizio di cloud “Dropbox business Advanced” con spazio di
archiviazione illimitato;
• la stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.
50/2016;
RITENUTO:
- di procedere, quindi, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all’affidamento nei
confronti della Dropbox International Unlimited Company (One Park Place, Floor 5, Upper Hatch
Street, Dublin 2 - Ireland), in quanto soggetto idoneo a soddisfare la fornitura del servizio di “Dropbox
Business Advanced”, per l’importo complessivo di Euro 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00);
TENUTO CONTO CHE:
- in accordo alle linee guida nr. 4 di ANAC "Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere 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, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante
procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei
contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per
l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo
1, comma 52, legge n. 190/2012)”;
- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ ANAC il codice di identificazione
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (Z5432B3C1E);
DATO ATTO CHE:
- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;
DATO ATTO CHE:
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal
proponente con la sottoscrizione del presente atto;
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- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art. 1, comma 32, L. 190/2012
(Anticorruzione);
VISTO:
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto;
VISTI E RICHIAMATI:
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 50/2016;
il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 2 del 23.03.2021;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
1) di procedere all’affidamento ex art. 36, co. 2, lettera a) del vigente D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti di
Dropbox International Unlimited Company (One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2 Ireland) per l’acquisto del servizio “Dropbox Business Advanced”, in quanto soggetto idoneo a soddisfare le
esigenze relative alla fornitura del servizio de quo;
2) di impegnare la somma complessiva di 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00), IVA compresa, in favore
di Dropbox International Unlimited Company (One Park Place, Floor 5, Upper Hatch Street, Dublin 2 Ireland), con imputazione sul capitolo n. 1031 denominato “Spese per acquisto materiale informatico”, con
esigibilità 2021, nell’ambito del redigendo Bilancio di previsione 2021-2023:
Missione 01
Programma 02
Titolo 2
3) di dare atto che l’ing. Annapaola Fortunato, Dirigente dell’Area Tecnica, procederà alla sottoscrizione del
relativo contratto di servizio;
4) di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.
Lgs. n. 118/2011:
Miss. Progr.

Titolo

01

2

2

Macro
Aggreg.
202

V Livello Piano Conti Cofog

Descrizione Cofog

2.02.1.06.001

Organi esecutivi e 8
legislativi, attività
finanziarie e fiscali

01.01

Cod.UE

5) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia parere favorevole;
6) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio telematico e sul sito istituzionale dell’Ente.
Il Dirigente
avv. Bruno Di Nesta
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In relazione al disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Impegno
112

Importo
2.196,00

Capitolo
1031

FPV

Esercizio
2021

Il Dirigente
avv. Bruno Di Nesta
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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