
 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, Cap. 14100, Italia 

P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 

 

DETERMINA n.01454 del 24.01.2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA n. 10 LICENZE DROPBOX. 

 DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.  

 
PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, 
P.Iva n. 01142420056 (di seguito solo “A.S.P. s.p.a.”) è una società multiutility costituita per 

erogare anche Servizi Pubblici Locali, che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti. 

 

 
CONSIDERATO CHE  

Asti Servizi Pubblici s.p.a., ha la necessità di approvvigionarsi, senza soluzione di continuità 

rispetto a quanto attualmente praticato, di N. 10 licenze DROPBOX. 

Dropbox è un servizio sicuro di archiviazione file basato sul cloud dove poter salvare i file e 

accedervi da qualsiasi posizione e tramite qualsiasi dispositivo.  
In particolare ASP ha la necessità di approvvigionarsi per un anno della disponibilità di dette 

licenze. 

 

RILEVATO CHE 

A tal fine è necessario procedere all’acquisto delle licenze sul sito del Fornitore a mezzo carta di 

credito, unico metodo di pagamento consentito, in alternativa al circuito paypal, per un 
quantitativo di licenze inferiore a 15. 

 

DATO ATTO CHE si è ritenuto doversi procedere mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 1, 

D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e s.m.i., nel rispetto della finalità acceleratoria e 

semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020, 
convertito in Legge, fino al 30/06/2023. 

 

VALUTATA l’esigenza aziendale di procedere, con la massima celerità all’acquisto di quanto 
sopra specificato; 

 

 

VISTI IN PROPOSITO I SEGUENTI DISPOSTI: 

- il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, cd. “Decreto “Semplificazioni”, e in 

particolare l’articolo 1; il D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;  

- la L. n. 136/2010, ed in particolare l’art. 3, sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti e parti applicabili; 

- lo Statuto di A.S.P. s.p.a. e il Fascicolo d’ufficio della pratica. 

 

 
Tutto ciò premesso e esposto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., Dr. 

Giuseppe Cagliero, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 

 

DETERMINA 

1. che le premesse costituiscono parte integrante della presente, e si intendono qui riportate. 
 

2. di contrarre e di affidare, alle condizioni economiche indicate al successivo punto 3, 

l’approvvigionamento di licenze Dropbox, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 

2 lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020, alla Soc. Dropbox International Unlimited avente 

sede legale in ONE PARK PLACE HATCH STREET, D2- Dublino (IE), PIVA IE9852817J; 

 



3. di dare atto che l’Importo complessivo di affidamento, è pari a complessivi € 2.160,00 (euro 

duemilacentosessanta/00) al netto dell’I.V.A., quale Prezzo complessivo e quale massimo 
esborso per A.S.P. s.p.a., che trova copertura in Fondi di A.S.P. s.p.a. e che il contratto ha 

decorrenza annuale; si precisa che il costo annuale della singola licenza è pari ad € 216,00 (euro 

duecentosedici/00) oltre I.V.A. 

   

4. di dare atto e confermare che il R.U.P. è il Dr. Giuseppe Cagliero, quale Amministratore 
Delegato di A.S.P. s.p.a. nonché Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 

101 D.lgs. n. 50/2016 e norme vigenti. 

 

5. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere la presente all’Ufficio del 

Presidente di A.S.P. S.p.A., all’Ufficio dell’Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a., al R.U.P. e al 

D.E.C e all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a., alla e alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. 
s.p.a., per gli atti conseguenti e di rispettiva competenza. 

 

           ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

      L’AMMINISTRATORE DELEGATO P.T. 

                  F.to in originale Dr. Giuseppe Cagliero 
 

 

 

 Visto e per sentito al riguardo. 

 Il Responsabile SII 

 F.to in originale Dr. Augusto Borzi 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente di 
A.S.P. s.p.a. il giorno 08.02.2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

tenuto conto dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 


