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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 270  
 

 

Del  19 giugno 2017 
 

 
Oggetto 

 
Servizio di hosting del sito dell’Agenzia, comprens ivo di registrazione e ore di 
supporto tecnico, e servizio di 100 caselle posta e lettronica 
 
 

Determinazione del direttore generale  
 

 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, 
determina:  

di affidare alla società Redomino s.r.l., VIA PIETRO COSSA 293/40 - 10151 - TORINO(TO) 
P.I./C.F. 08877930019: 

- il servizio di hosting del sito internet www.mtm.torino.it, comprensivo di 
registrazione e di 26 ore di supporto tecnico, per un periodo di 12 mesi e per un 
importo complessivo di euro € 2.694,00 oltre Iva pari a € 592,68, per un totale di € 
3.286,68; 

- il servizio di “100 caselle di posta elettronica da 5 GB sul dominio mtm.torino.it” 
per un periodo di 12 mesi e per un importo complessivo di € 1.200,00 oltre Iva, pari a 
€ 264,00, per un totale di € 1.464,00 IVA compresa; 

- di impegnare la somma di € 4.750,68 a favore della società Redomino s.r.l., a 
copertura della spesa derivante dal presente provvedimento, secondo le modalità di 
seguito specificate in ‘Applicazione’; 

 

 
Motivazione 

Nel mese di maggio è scaduto il servizio di hosting del sito internet 
dell’Agenzia,www.mtm.torino.it, comprensivo ore di supporto, affidato alla società 
Redomino s.r.l. Il servizio contemplava anche la registrazione del dominio oltre ad ore di 
supporto. 

A fine maggio è scaduto anche il servizio di 100 caselle di posta elettronica da 5 GB sul 
dominio mtm.torino.it, anch’esso affidato alla Redomino s.r.l., che consente l’accesso 
alla posta elettronica da tutto il web e dai cellulari smart.  

L’Agenzia continua ad avere l’esigenza di fruire dei predetti servizi. 

Per procedere all’affidamento dei predetti servizi si è verificata la disponibilità degli 
stessi sul sito http://www.acquistinretepa.it e sul sito del soggetto aggregatore SCR 
http://www.scr.piemonte.it  dal quale risulta quanto segue. 

- Sia il servizio di hosting di dominio comprensivo di ore di supporto che il servizio 
di caselle di posta elettronica web non sono oggetto di convenzioni attive né Consip 
né SCR. 
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- Il servizio di caselle di posta elettronica web mail è offerto all’interno del Contratto 
Quadro Consip per la “fornitura dei servizi di posta elettronica (PEL) e posta 
elettronica certificata (PEC) nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività e 
Cooperazione (SPC)”. L’Agenzia non rientra tra i soggetti tenuti a stipulare i Contratti 
di Fornitura connessi al Contratto Quadro2. 

- Sul MePA il servizio di hosting per siti web ottimizzati con la tecnologia 
informatica utilizzata in Agenzia (Plone)3, comprensivo di registrazione e di supporto 
tecnico, viene offerto nel proprio catalogo (Bando ICT 2009 Prodotti e servizi per 
l'informatica e le telecomunicazioni) dalla Redomino srl (Codice articolo fornitore: 
OHVPS-OC) ad un canone mensile di € 224,50 oltre IVA al 22%, per un totale riferito 
a 12 mesi di € 2.694,00 oltre IVA, per complessivi € 3.286,68 IVA compresa; è stato 
altresì verificata la presenza nel MePA di un’altra società (RedTurtle) chè però ha 
declinato la richiesta di fornire un preventivo per hosting/assistenza sistemististica 
(prot. 5993/2017); 

- Sul MePA il servizio di 100 caselle di posta elettronica viene offerto nel proprio 
catalogo (Bando ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni) 
dalla Redomino srl (Codice articolo fornitore: OH-Email-100) per un periodo di 12 
mesi al prezzo di € 1.200,00 oltre Iva, pari a € 264,00, per un totale di € 1.464,00 IVA 
compresa; 

Sia per quanto riguarda il servizio di hosting del sito (comprensivo di registrazione e di 
supporto tecnico) sia per quanto riguarda il servizio di caselle di posta elettronica, 
verificata la presenza delle offerte sul MePA, si ritiene, in applicazione del criterio di 
proporzionalità con riferimento all’entità economica dei servizi da affidare, di poter 
limitare la scelta del fornitore alle offerte dirette d’acquisto (ODA) presenti sul MePA e, 
valutati congrui i prezzi offerti dalla Redomino srl rispetto ai prezzi praticati nel settore di 
mercato di riferimento, di poter affidare i predetti servizi alla società Redomino srl per le 
seguenti ragioni. 

Servizio di hosting del sito internet www.mtm.torino.it 

La Redomino srl ha svolto il servizio in esecuzione del precedente affidamento in 
maniera del tutto soddisfacente sia per quanto riguarda l’hosting in senso stretto, sia dal 
punto di vista dell’attività di supporto ai dipendenti dell’Agenzia impegnati nell’utilizzo del 
software 

Se si procedesse ad affidare il servizio di hosting ad un operatore/provider che per il 
servizio di hosting si avvale di un software diverso da Plone si dovrebbero affrontare gli 
ulteriori costi per la formazione del personale dell’Agenzia che si occupa della gestione e 
dell’aggiornamento del sito.  

In via generale poi, se si affidasse il servizio di hosting ad un operatore/provider diverso 
dall’attuale, indipendentemente dal software utilizzato, si dovrebbero sostenere gli 
ulteriori costi di trasmigrazione del sito. 

Servizio di “100 caselle di posta elettronica da 5 GB sul dominio mtm.torino.it 

La società Redomino srl ha svolto il servizio in esecuzione del precedente affidamento 
garantendo livelli di qualità del tutto soddisfacenti. 

Inoltre, l’affidamento del servizio all’attuale affidatario comporta il risparmio delle spese 
di setup, già sostenute con l’attivazione delle caselle in occasione del precedente 
affidamento, ed il risparmio delle spese di migrazione dei contenuti delle caselle stesse. 

*   *   * 

Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, si ritiene di poter affidare alla società 
Redomino srl, VIA PIETRO COSSA 293/40 - 10100 - TORINO(TO) P.I./C.F. 08877930019, 
mediante acquisto sul Mepa (ODA), i seguenti servizi: 
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- il servizio di hosting del sito internet www.mtm.torino.it (Codice articolo fornitore: 
OHVPS-OC), per un periodo di 12 mesi e per un importo complessivo di euro € 
2.694,00 oltre Iva pari a € 592,68, per un totale di € 3.286,68; 

- il servizio di “100 caselle di posta elettronica da 5 GB sul dominio mtm.torino.it 
(Codice articolo fornitore: OH-Email-100) per un periodo di 12 mesi e per un importo 
complessivo di € 1.200,00 oltre Iva, pari a € 264,00, per un totale di € 1.464,00 IVA 
compresa, 

impegnando a favore della società la somma di € 4.750,68, a copertura della spesa 
derivante dal presente provvedimento. 

Attestazione 

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle 
disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
come modificato dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 
luglio 2004, n. 1914 

Ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016, dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così 
come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 502 del della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, e ai sensi dell’art. 1, comma 512 della citata legge 208/2015, per l’acquisto dei beni 
e servizi (informatici) di cui al presente provvedimento si è ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze 
sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. 

Si attesta che non sussistono  relazioni di  parentela o affinità di secondo grado tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore 
generale ed il responsabile del servizio proponente5 dell’Agenzia. 

 

Applicazione 

La somma di € 4.750,68 impegnata con il presente provvedimento a favore della 
società Redomino s.r.l., VIA PIETRO COSSA 293/40 - 10100 - TORINO(TO) P.I./C.F. 
08877930019, è applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2017, 2018 e 20196, 
annualità 2017, nel seguente modo: 

Codifica gestionale del PEG7 classificazione D.Lgs 118/11 

Importo Cap. Art. Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to Piano Fin.  

€ 1.805,26 530 119 

SERVIZI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI - 
TRASPORTO 
FERROVIARIO 10 01 1 103 

€ 2.945,42 530 219 

SERVIZI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI - 
TPL 10 02 1 103 

U
.1.03.02.19.003 

€ 4.750,68 totale 

 

L’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa assunto avverrà entro il 
31/12/2017. 

 
Condizioni di pagamento 

30 GG DF 
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Attenzione 

La decisione è assunta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)8 e dell’art. 37, comma 19 
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del 
medesimo decreto prescindendo dal principio di rotazione; ciò in funzione del grado di 
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa è esecutivo con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 10 

La stipulazione del contratto avverrà mediante ODA sottoscritto e trasmesso mediante 
la Piattaforma del MEPA dal Responsabile dell’U.O. Giuridico, contratti e personale, 
Antonio Camposeo. 

L’ordinativo è effettuato in pendenza dell’esito delle verifiche di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016. 

CIG 

Per il presente affidamento dei corsi formativi è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG 
(Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara 
(CIG): ZD41F0D0B8 . 

 
Il Direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 
 
 
 

Torino, lì  19 giugno 2017 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 
 
 

Data  19 giugno 2017 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 
                                                
1 La competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183, 184 e 192 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese; Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art. 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 
dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite 
all’ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell’Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio 
d’Amministrazione dell’Agenzia ha dato atto che l’Ing. Paonessa mantiene l’incarico di direttore generale dell’Agenzia 
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sino alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto 
per l’individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d’Amministrazione. 
2 Il Contratto quadro è stato stipulato dalla Consip S.p.A. a seguito della procedura di gara, indetta ai sensi dell’art. 4, 
comma 3-quater, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 7 agosto 2012, n. 
135, con il quale è stato affidato a Consip S.p.A. – già affidataria delle attività di realizzazione del Programma di 
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement - il compito di svolgere le attività di 
centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività 
ai sensi dell'articolo 83 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi 
all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della Legge 30 
dicembre 2004, n. 311. Ai sensi dell’art. 83 comma 2 del citato D.lgs. n. 82/2005, le amministrazioni tenute a stipulare gli 
atti esecutivi dei contratti-quadro sono quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 
39, e cioè le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali. 
3 Il sito internet dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale è basato su CMS (Content Management System), 
è realizzato con il SW Open Source Plone ed è gestito sulla rete mediante Virtual Plone Server (VPS) 
4 “le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. 
5Ai sensi della  L. 6 novembre 2012, n.190. 
6 Il Bilancio 2017-2018-2019 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 29/05/2017 
7 Il PEG è stato approvato con delibera del consiglio d’amministrazione n. 8/2016 del 18/05/2016  
8 d.lgs. 50/201636, art. 36, comma 2, lett. a) “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 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 i lavori in 
amministrazione diretta;” 
9 d.lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo 
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 
qualificazione ai sensi dell'articolo 38.” 
10 Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, ora Agenzia della mobilità piemontese. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del 
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario 
previste dal citato Regolamento nell’ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite. 


