
          DETERMINAZIONE nr.41 del 27/10/2020 
 

Oggetto del servizio:  
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’ACQUISTO MEDIANTE 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI LICENZE GOOGLE G-SUITE BUSINESS PER 36 MESI.  CIG: 8489290FB6 
 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

• HERMES Servizi Metropolitani S.r.l. (di seguito Hermes) è stata individuata dal Comune 
di Reggio Calabria quale affidataria della realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del 
sistema informativo e delle reti, anche nell'interesse della collettività e del territorio comunale, 
e l'affidamento è regolato dal Contratto di Servizio sottoscritto il 27 febbraio 2018 (prot. N. 
33836 – Reg. Settore n. 5) il cui schema è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 61 del 4 
ottobre 2017; 

• per ottemperare a quanto previsto nel suddetto affidamento, è fondamentale per la Hermes 
dotarsi di sistemi informativi all’avanguardia per sopperire alle esigenze operative trasversali a 
tutti i settori aziendali e nello specifico: 

• Gestione posta elettronica avanzata con servizio antispam / antivirus; 
• Gestione copie informatiche per consultazione; 
• Storage Cloud e Backup Sicuro; 
• Realizzazione e condivisione di documenti, fogli di lavoro e presentazioni; 
• Gestione calendari con possibilità di Videoconferenza ed Istant messaging; 
• Gestione flusso dati in entrata e in uscita, secondo le disposizioni in materia di 
sicurezza del trattamento anche nel rispetto della vigente normativa Privacy; 

• l’area IT di Hermes ha proceduto a una analisi di mercato per individuare la piattaforma 
informatica più adatta alle suddette esigenze aziendali; 

• l’atea IT di Hermes, approfittando del periodo di Lock down dovuto al Covid-19, ha 
testato la piattaforma di Google denominata G-SUITE Business, tramite l’adozione di account 
gratuiti che sono stati messi a diposizione di alcuni uffici;  

• gli strumenti informativi testati, atti alla condivisione di documenti e calendari anche in 
modalità remota e per la realizzazione di videoconferenze,  oltre ad aver facilitato il lavoro in 
Smart Working, sono risultati molto efficaci e, alla luce di un utilizzo diffuso a tutti i settori 
aziendali, diventano essenziali per la normale attività lavorativa efficientando, sia le 
comunicazioni interne che la condivisione di informazioni attraverso strumenti di office 
automation collaborativi, di cui la piattaforma è dotata.    

 

VISTO 

• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in cui si stabilisce che la stipula dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante: 

    a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 



          DETERMINAZIONE nr.41 del 27/10/2020 
 

    b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

    c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

VERIFICATO 

• che ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità̀, dall’analisi 
effettuata dall’area IT di Hermes, la piattaforma di Google denominata G-SUITE Business, 
risponde alle anzidette esigenze, comprendendo il più ampio e vasto ambito di impieghi ad un  costo ritenuto 

congruo nel rapporto qualità/prezzo e assolutamente in linea con quanto presente sul mercato. 
• che non risultano attive Convenzioni CONSIP relative alla fornitura sopra indicata;  
• che la piattaforma è acquistabile sul mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA), 

tramite il fornitore Telecom Italia SpA, con il codice prodotto GSUITE-BIZ-36MO_MK ad un costo di 270,00 €. 

a utenza per 36 mesi, 
• Che, per rendere fruibile la suddetta piattaforma a tutti gli uffici di Hermes, è necessario procedere 

con l’acquisto di 140 utenze;  

DATO ATTO 

che la fornitura in oggetto rientra in quanto previsto per gli affidamenti diretti dalle vigenti 
disposizioni normative; 

RITENUTO 

• di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice 
mediante trattativa diretta sul MEPA per l’acquisizione della fornitura di che trattasi; 

 
• di dover provvedere all’adozione della determinazione a contrattare per l’acquisto di che trattasi; 

VISTO 

• che la fornitura di che trattasi rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto l’affidamento è stato registrato presso l’ANAC e 

con il codice identificativo gara 8489290FB6; 

• che Il prezzo formulato su Mepa dalla società Telecom Italia SpA, di complessivi €. 37.800,00 

oltre IVA, comprendente le licenze Google G-Suite Business per 140 utenti con validità per 36 mesi;   

DETERMINA 

• di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

• di procedere con l’acquisto su MEPA delle licenze di cui sopra; 

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo alla gestione del servizio di 

che trattasi il dott. Fortunato Toscano; 
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• di trasmettere il presente atto al R.U.P. per gli adempimenti di competenza; 

• di provvedere, ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - Principi in materia di 

trasparenza - alla pubblicazione sul sito istituzionale della HERMES Servizi Metropolitani s.r.l.; 

 

                    Il RUP 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

__________________________ 


