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DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 15       del 20.01.20 
 

OGGETTO: Impegno spesa Google Suite – CIG ZA62BA2659 

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le 
responsabilità dei dirigenti; 
 
VISTI  

- la Delibera di Assemblea n° 33 del 18.12.2019 con cui si approva il Bilancio di previsione 
2020 ed il triennale 2020-2022; 

- il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 165 dell’23.12.2019; 

- il vigente Regolamento per acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria (“Regolamento acquisti sottosoglia”) approvato con Determina del Direttore 
Generale n. 125 del 26.11.2018 

 
CONSIDERATO CHE con la determina del Direttore Generale n° 62 del 30.10.2014 si rilevava che 

- l’Ufficio tecnico dell’Ente necessita di uno strumento che permetta l’archiviazione, la 
condivisione, e l’organizzazione di tutti i documenti e le attività pianificatorie riguardanti 
l’attività svolta; 

- l’attuale strumenti di utilizzo (Dropbox e OneDrive) risultano carenti sotto i punti di vista di 
calendarizzazione eventi, condivisione sicura e certificata per lo scambio dati e 
limitatazione spazio a disposizione per l’archiviazione dei dati per ciascun utente; 

- da un’indagine condotta dal Sig. Massimiliano Terranzani lo stesso ha individuato come 
possibile soluzione il prodotto “Google Apps for Works” ed ha provveduto in data 01 
ottobre 2014 all’attivazione di un periodo di prova gratuita al fine di testare al meglio il 
servizio; 

- in data 01.01.2019 il prodotto “Google Apps for Works” è stato sostituito con un sistema 
evoluto denominato “Google Suite” senza apportare variazioni economiche; 

- in data 01.01.2020 il prodotto “Google Suite” ha subito un incremento di prezzo passando 
da 9,16 euro a licenza a € 10,40 a licenza; 
 

DATO ATTO CHE il prodotto risulta correntemente utilizzato dall’ufficio tecnico che lo considera 
idoneo e coerente con le reali necessità dell’ufficio; 
 
RITENUTO OPPORTUNO 

- per motivi di omogeneità e sinergia nella gestione dei dati anche al fine di non creare 
disservizio o una nuova formazione con altro sistema di archiviazione e consultazione dati, 
rinnovare il servizio in oggetto senza chiedere ulteriori preventivi, considerato anche il 
valore dell’appalto, appena superiore alla soglia di 1.000 euro prevista per gli affidamenti 
diretti senza richiesta di una pluralità di preventivi dal vigente Regolamento degli acquisti 
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sottosoglia approvato con DDG N. 125 del 26.11.2018 e con successiva modifica DDG n. 04 
del 16.01.2019;  

- di provvedere per l’anno 2020 al mantenimento del servizio in essere del prodotto “Google 
Suite” per una spesa annua complessiva di € 1.227,54 iva esclusa per un totale di € 
1.497,60 iva compresa; 

 
ACQUISITO il seguente codice CIG ZA62BA2659; 
 
VISTI 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 
VISTA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con 
il presente atto, a norma dell’art. 151, c.4, D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 

1. Di ritenere le premesse del presente atto parti integranti e sostanziali dello stesso; 
2. Di impegnare per il servizio “Google Suite” relativamente a tutto l’anno 2020 la somma di € 

1.227,54 iva esclusa per un totale di € 1.497,60 iva compresa in favore di Google Ireland 
Limited; 

3. Di imputare la somma di Euro 1.497,60 sul capitolo nr 370 del PEG  “Utenze e canoni” del 
bilancio di previsione 2020 con sufficiente disponibilità; 

4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza; 
5. Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Bandi di gara e contratti”, “Procedure espletate”. 

Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 20.01.2020: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile finanziario  

Dott. Paolo Diprima  

_______________________ 
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OGGETTO: Impegno spesa Google Suite – CIG ZA62BA2659 
 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __20.01.2020 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 147bis, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  ___20.01.2020__ Il Responsabile finanziario 

Dott. Paolo Diprima   

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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