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Numerazione interna Decreto n.6 

di data 09.01.2023 

 

Oggetto: Decreto di impegno di spesa e contestuale affidamento del servizio di conservazione sostitutiva – 

Web Docfly a favore della società ARUBA S.p.A. Ordine nr. 133235075. CIG Z273965A7C 
 

Il Direttore del GECT Euregio Senza Confini r.l. – EVTZ Euregio Ohne Grenzen m.b.H. 

 

PREMESSO il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a 
un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1302/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

VISTA la Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) al Capo III, ha recepito il Regolamento n. 1082/2006 
sopra citato ed ha stabilito le procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione alla creazione di un GECT; 

PRESO ATTO dell’autorizzazione Governativa alla partecipazione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 
(GECT) “Euregio Senza Confini r.l” rilasciata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 13 luglio 2012; 

VISTA l’iscrizione, in data 21 dicembre 2012, del GECT “Euregio Senza Confini r.l” al Registro istituito con D.P.C.M. 
del 6 ottobre 2009 e la sua successiva iscrizione all’Elenco dei GECT istituito presso il Comitato delle Regioni 
dell’Unione Europea; 

VISTI l’Atto costitutivo e lo Statuto del GECT “Euregio Senza Confini r.l.” firmati dai Presidenti delle Regioni del 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia a Venezia il 27 novembre 2012; 

VISTO il Regolamento di contabilità del GECT “Euregio Senza Confini r.l.” ed, in particolare, l’art. 7, comma 1, lett.b), 
il quale prevede che il Direttore del GECT, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e gestione  dell’attività 
finanziaria, svolge anche la gestione corrente dell’attività, riferita sia alla parte entrata che alla parte spesa; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del GECT “Euregio Senza Confini r.l”; 

VISTO il bilancio annuale e pluriennale del GECT 2023-2025, approvato dalla XXI Assemblea del GECT il 
25.11.2022; 
 

RICORDATO che al fine di garantire la conservazione sostitutiva a norma dei documenti digitali, nel rispetto      della 
normativa vigente, è necessario procedere all’acquisto di tale servizio presso un’azienda idonea; 
 

VISTO il Decreto nr. 7 di data 20.01.2022 con il quale si era proceduto ad affidare all’operatore economico Aruba 
Srl il servizio di conservazione sostitutiva a partire dal 20.01.2022 sino al 20.01.2023 per un importo totale di € 
125,00 (centoventicinque/00) IVA esclusa;  

RAVVISATA pertanto la necessità di questo ufficio di rinnovare per l’annualità 2023 il medesimo servizio di 
conservazione sostitutiva a norma dei documenti firmati digitalmente, le fatture, nonché tutta la restante 
documentazione che necessita di tale archiviazione; 

 

CONSIDERATO che, in data 20.01.2023 risulta essere in scadenza il servizio di conservazione sostitutiva affidato 
con Decreto nr. 7 di data 20.01.2022; 
 

TENUTO CONTO che il servizio richiesto ha le seguenti caratteristiche: 

-  Servizio di conservazione sostitutiva DocFly, che include 1 gb spazio, 3 utenti abilitati ( di cui 1 admin) e 2 
classi documentali per un totale complessivo di € 125,00 (centoventicinque/00) escluso IVA, 
corrispondente a € 152,50 (centocinquantadue/50) comprensivi di IVA per un anno. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60178291


 

 
CONSIDERATO che il prezzo è stato esaminato e giudicato congruo alla luce dei prezzi in vigore sul mercato; 

 
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016, per contratti di importo inferiore a € 
40.000,00 è possibile ricorrere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

 
CONSIDERATO che il valore economico dell’appalto in oggetto risulta essere inferiore a € 5.000 IVA esclusa; 

 
DATO ATTO che la modalità di affidamento diretto comporta una notevole riduzione dei tempi permettendo  un 
notevole contenimento degli oneri amministrativi attraverso procedure più immediate nell’acquisto del servizio in 
oggetto; 

 
CONSIDERATO che il presente Decreto oltre ad essere provvedimento a contrarre è contestualmente anche 
Determinazione di affidamento in considerazione del fatto che il GECT conosce l’offerta economica del fornitore; 

 
DATO ATTO che la spesa derivante dal suddetto affidamento, per un importo complessivo di € 125,00 
(centoventicinque/00) escluso IVA, corrispondenti a € 152,50 (centocinquantadue/50) IVA inclusa, per l’anno 2023 
trova copertura finanziaria sul bilancio previsionale del GECT Euregio Senza Confini r.l. 2023-2025; 

 
 

per le citate motivazioni, 
 
 

DECRETA 

 

1. Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, che vi è la necessità di procedere all’acquisto 
del servizio di conservazione sostitutiva per un importo totale di € 125,00 (centoventicinque/00) escluso 
IVA, corrispondenti a € 152,50 (centocinquantadue/50) comprensivi di IVA per la durata di un anno, a 
partire dal 21.01.2023 sino al 21.01.2024 CIG Z273965A7C; 

 
2. Di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 punto a) del D.Lgs 50/2016 alla ditta 

Aruba Spa con sede legale in Via San Clemente 53, 24036 Ponte San Pietro (BG), partita IVA 01879020517; 
 

3. Di impegnare la spesa di € 125,00 (centoventicinque/00) escluso IVA, corrispondenti a € 152,50 
(centocinquantadue/50) comprensivi di IVA, del bilancio previsionale 2023– 2025 del GECT Euregio Senza 
Confini r.l. 

 
 
 
 
Trieste, 09.01.2023 
 

La Direttrice del GECT Euregio Senza Confini  
Dott.ssa Sandra Sodini 

(firmato digitalmente) 
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