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DETERMINA A CONTRARRE N. 39 

(ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento diretto ex art 36 , comma 2, 

lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

OGGETTO: ACQUISTO UPGRADE ACCOUNT DROPBOX – DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY 

 

CIG: ZA02EBA936   - CUP  E69D17002540009 

 

Il Direttore 

VISTO: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- il Regolamento Interno approvato con Delibera  CdA n. 4 del 18 gennaio 2019  

- il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con verbale n. 1 del 27 

novembre 2017; 

PREMESSO che, per consentire ai dipendenti del GAL di poter lavorare e condividere con facilità tutti i 

documenti necessari al corretto funzionamento del GAL, nonché per garantire la conservazione dei suddetti 

documenti, il database del GAL si trova sul cloud di condivisione e coworking di Dropbox; 

CONSIDERATO che sino ad ora è stato sufficiente lo spazio disponibile con l’account gratuito di Dropbox; 

DATA la sempre maggiore quantità di documenti caricati, soprattutto a seguito della presentazione delle 

domande di finanziamento sui bandi aperti sulla piattaforma Sis.Co., i quali constano di molteplici allegati; 

CONSIDERATO che sarebbe opportuno optare per una versione business del servizio in quanto ci sarebbe la 

possibilità di avere uno spazio di archiviazione illimitato e che la proposta più adeguata risulta essere 

l’opzione Dropbox Business Advanced per tre licenze per un importo pari a 540 € oltre iva (22%) annuali per 

un totale complessivo pari a € 658,80€.  

Il prezzo è calcolato in base al numero di utenze che è pari a 3 per un importo di € 15,00 oltre iva a utenza 

 

 

 



 
 

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV) 
Sede Operativa: Via Cavour, 55   27035 MEDE (PV)  Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940 

Mail: galrisorsalomellina@gmail.com Pec: gal.risorsalomellina@legalmail.it    
 

 

ATTESO CHE:  

- a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato; 

- l’ art 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, presenti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’ acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00;  

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, 

1)DI APPROVARE la procedura di proroga descritta in premessa, dando atto che: 

l’acquisizione della suddetta è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2, lett. 

a) del D.Lgs.50/2016 e del vigente regolamento per l’ acquisizione in economia di beni e servizi 

2) DI PROCEDERE all’acquisto del Piano Dropbox Business Advanced per un importo pari a € 540,00 oltre iva 

per un totale complessivo pari a € 658,80 

3) DI SPECIFICARE che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale senza l’emissione di ulteriori 

provvedimenti, dietro trasmissione di fattura e previa verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché 

della regolarità contributiva e previdenziale dell’affidatario (D.U.R.C.) 

5)DI PRECISARE che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art 31 del D.Lgs n 50/2016 e 

s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’ esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto  Dott. Luca 

Sormani in esecuzione  di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018 

6) DI DARE ATTO che l’incarico in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale sulla misura 19.4, con 

riferimento alle spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto pubblicato su BURL n.38 del 

21/09/2017 

7)DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

MEDE, 30 settembre 2020 

          Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Luca Sormani 

 


