Allegato n. 1 alla determinazione n. 319 del 21-12-2020

COMUNE DI MINERBE
Via Guglielmo Marconi, n° 41
37046-MINERBE (VR) Tel 0442633411 Fax 0442633436
c.f. p.IVA 00345850234

e-mail: municipio@comune.minerbe.vr.it
p.e.c. comune.minerbe@halleypec.it
www.comune.minerbe.vr.it

FOGLIO CONDIZIONI
FORNITURA SERVIZIO DI MANTENIMENTO DOMINIO E POSTA ELETTRONICA EXCHANGE ONLINE
a)

Lo scopo del presente foglio condizioni è la prestazione da parte della Ditta affidataria (d’ora in poi anche solo Ditta e/o Ditta
offerente) per la fornitura servizio di mantenimento dominio www.comune.minerbe.vr.it e posta elettronica exchange online;

b)

il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato elettronico della pubblica
amministrazione – MePA, di cui il presente foglio condizioni, la lettera di invito e l’offerta della Ditta né costituiranno parte
integrante e sostanziale;

c)

le clausole negoziali essenziali consistono nella documentazione di gara generata automaticamente dal sistema “MEPA”
gestito da Consip, dal contenuto della determinazione a contrarre, del presente foglio condizioni, dalla lettera di invito, dalle
dichiarazioni rese dalla Ditta e dall’offerta della Ditta;

d)

la scelta del contraente viene effettuata in base all'articolo 36 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
attraverso lo strumento della trattativa diretta, messo a disposizione sul sito www.acquistinretepa.it all’interno del mercato
elettronico della pubblica amministrazione – MePA, iniziativa “servizi-servizi per l'information & communication
technology”;

e)

la Ditta dovrà rendere la fornitura dei beni e servizi come risulta dalla propria offerta agli atti del protocollo dell’ente n.
10902 del 09-12-2020 Oggetto “Preventivo posta exchange online”, secondo quanto segue:

f)

1.

la gestione del dominio www.comune.minerbe.vr.it al prezzo di € 30,00 più IVA/anno;

2.

la fornitura delle nuove caselle di posta elettronica Exchange Online di Microsoft al prezzo unitario di € 42,00 più
IVA/anno, attraverso la configurazione Active directory locale con Azure Microsoft;

3.

ogni utente verrà rinominato in nome.cognome, mantenendo come alias il vecchio indirizzo;

4.

prevedere la possibilità di backup da cloud in locale, a mezzo nas, utilizzando prioritariamente software esistenti;

5.

lo svolgimento di tutte delle operazioni e l’istruzione del personale sono compresi nel canone in essere di cui alla
determinazione n. 122/09-08-2018;

6.

la Ditta dovrà assicurare la conclusione del trasferimento del dominio e l’apertura delle nuove caselle in tempo
utile per permettere le normali attività dell’ente dal 01-01-2021, in assoluta continuità con il precedente fornitore
che cesserà il 31-12-2020;

Valore complessivo della presente fornitura di servizi:
1.

attuale fabbisogno di caselle di posta n. 26 x € 42,00 = € 1.092,00 più IVA/anno

2.

gestione dominio € 30,00 più IVA/anno

3.

TOTALE euro 1.122,00 più IVA/anno

g)

la durata del contratto è di anni tre a decorrere dal 01-01-2021;

h)

Il Valore complessivo di cui sopra è da considerarsi “chiavi in mano” in quanto comprende ogni e qualsiasi onere e attività
a carico della Ditta incaricata necessari per la fornitura “a regola d’arte” di quanto previsto nel presente nel presente fogli
condizioni e nei sui allegati;

i)

Conclusione attività a carico della Ditta incaricata: entro il 31/12/2020 per consentire il passaggio dal precedente fornitore in
scadenza con il 31/12/2020;

j)

L’auth code per il dominio gestito dal precedente fornitore Ne-t by Telerete Nordest srl è il seguente:
946dcf616c334f22951d06c44ade1fe4

k)

Condizioni particolari:
1.

Contestualmente alla presentazione della propria offerta, la Ditta è tenuta a produrre espressa dichiarazione di accettare
incondizionatamente i contenuti del presente foglio condizioni e di essere a perfetta conoscenza della natura delle
prestazioni alla stessa richieste con il presente foglio condizioni; di conseguenza nessuna obiezione la Ditta potrà
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sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento dell’incarico, in relazione ad
una imperfetta conoscenza dei luoghi e delle relative infrastrutture.

l)

2.

In caso di risultato non soddisfacente nella prestazione di servizi di cui al presente foglio condizioni, la Ditta
aggiudicataria dovrà provvedere entro il termine che le verrà assegnato dal sottoscritto r.u.p., a
sistemare/modificare a proprie spese le prestazioni rese, al fine di garantire all’Ente il raggiungimento del fine di
pubblico interesse oggetto del presente provvedimento.

3.

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause alla stessa imputabili di qualunque
natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone e cose, tanto del Comune di Minerbe che di terzi, in
dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle presenti prestazioni.

4.

Per quanto non inserito nelle presenti condizioni si farà riferimento al codice civile, se non altrove previsto.

Penalità: si applica quanto stabilito in termini di “penali” nelle Condizioni Generali di Contratto, vigenti tempo per tempo in
www.acquistiinrete.it;

m) Tracciabilità flussi finanziari: la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi dell'art.3-c.7 della Legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i.;
n)

Fattura elettronica: la fattura dovrà essere intestata al Comune di Minerbe -Via G. Marconi,41 - 37046-MINERBE (VR) P.IVA 00345850234 e trasmessa allo stesso Ente unicamente in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti del D.M.
n.55/03.04.2013 e s.m.i., e riportare i seguenti estremi:
1.

Codice Univoco Ufficio: UF9YHB

2.

CIG Z0A2FE4FDD

o)

Emissione fatture elettroniche: la ditta emetterà fattura elettronica per ogni singolo anno entro il 1° trimestre di ciascun anno
di durata del presente contratto.

p)

Pagamento: 30 giorni da accettazione fattura elettronica o da decorrenza termini.

q)

La Ditta affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna - ai sensi dell’art. 2 del Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Minerbe, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 0511-2014 e s.m.i. e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione dell’Ente - ad osservare e a far osservare ai
propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta
previsti dal Codice di comportamento stesso; a tal fine la Ditta affidataria dà atto di aver visionato il codice stesso sul sito
http://www.comune.minerbe.vr.it nella sezione Amministrazione trasparente/Personale/ Codice disciplinare e
comportamentale . La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato nel presente articolo costituisce causa di
risoluzione del presente contratto.

r)

Trattamento dati personali: Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati” (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si
precisa che:
1.

titolare del trattamento è il Comune di Minerbe (VR) ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
comune.minerbe@halleypec.it; tel. 0442633411;

2.

il nominativo ed i relativi dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer
(DPO) è disponibile sul sito web dell’Amministrazione comunale;

3.

il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale
rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

4.

le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati
raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

5.

l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

6.

i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Minerbe (VR) implicati
nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento o delegati allo
svolgimento di funzioni/servizi. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara,
ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, ai soggetti
destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell’autorità
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto
i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;

7.

il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;

8.

contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza
Venezia n. 11 – 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera
f), del citato GDPR.
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s)

Il presente foglio condizioni prevarrà su altri contenuti previsti nell’offerta della ditta.

t)

norme di rinvio: per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso richiamo alle norme contenute nel
regolamento dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara, o che saranno emanate
nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.

Minerbe 21/12/2020
Il r.u.p.
Responsabile area economico finanziaria
del Comune di Minerbe
Monastero rag. Alessandro
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