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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.   890/C 
  

 

OGGETTO: applicativo inMessaggi – acquisto pacchetto SMS per il Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino - CIG. ZAC2B775B7. 

 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984,  n.4; 

 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 

 

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 

 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con il 

quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 

Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 

 

PREMESSO CHE:  

 

- con delibera n. 659/C del 17/04/2019, il Consorzio ha stabilito di procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016, 

dell’acquisto dell’applicativo inMessaggi dalla soc. CAPACITAS s.r.l. di San Donà di Piave 

(VE); 

 

- la piattaforma informatica per l’invio di messaggi alla contribuenza consortile può 

utilizzare anche gli SMS di alta qualità, di cui sia garantita la consegna, oltre alla posta 

elettronica e alla tecnologia PUSH; 

 

- per procedere con l’invio di messaggi alla contribuenza con SMS, è necessario 

acquistarne un pacchetto da una piattaforma online che lo fornisce tramite API SMS gateway 

(interfaccia di programmazione) e che si integra con l’applicativo inMessaggi dell’Ente; 

 

- la società Skebby - Commify Italia S.p.A. (P.IVA 0164879038) fornisce un servizio 

di SMS di alta qualità denominati “SMS Classic” aventi caratteristiche rispondenti alle 

esigenze dell’Ente; 

 

- il Consorzio, per le comunicazioni alla contribuenza tramite SMS, ritiene congruo 

l’acquisto di  n. 25.000 SMS per un costo di € 1.425,00, oltre IVA, in quanto sono presenti 

nella banca dati consortile circa n. 2000 anagrafiche caratterizzate con il numero di cellulare; 
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- la società Skebby - Commify Italia S.p.A. fornisce il rapporto di consegna per 

singolo messaggio a costo zero per pacchetti da 25.000 “SMS Classic”; 

 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2° lettera a, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, si può 

procedere all’affidamento diretto per l’appalto di servizi in questione di importo inferiore a € 

40.000,00;  

 

- si deve procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016 anche per il servizio in questione; 

 

RITENUTO pertanto, di procedere all’acquisto diretto sul portale MEPA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dei servizi sopra descritti offerti dalla 

società Skebby - Commify Italia S.p.A.; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI nominare il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato quale  responsabile 

del procedimento dei servizi descritti in premessa; 

 

DI procedere all’acquisto diretto sul portale MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016, dei servizi in questione della società Skebby - Commify Italia S.p.A per 

l’importo di € 1.425,00 oltre IVA;  

 

DI impegnare la spesa complessiva di € 1.425,00, oltre IVA, per un totale di € 1.738,50 sul 

cap. A0301 del Bilancio di Previsione esercizio 2020, che ne presenta capienza: 

 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 

modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 della 

L.R. 10/2001. 
 

Latina,  28.01.2020 

 
                            F:TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

                                     Sonia RICCI    
 

 VISTO:      F.TO  IL DIRETTORE GENERALE            

                          Ing. Natalino CORBO 


