COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.103 DEL 20-09-2017
Oggetto: Servizio DOMOS - Sito Internet del Comune di Nurallao - anno 2017.
Affidamento tramite MEPA alla ditta MEM Informatica di Nuoro. CIG.
Z451FCD32A. Stipula convenzione. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 94 del 06/09/2017 con la quale è stata attivata la procedura
di gara per il canone servizio di assistenza per i programmi di :
Servizio DOMOS - gestione sito internet del Comune di Nurallao, l’albo pretorio on-line previsto
dall’art.32 della Legge n. 69/2009, il software di pubblicazione AVCP e le caselle di posta elettronica
istituzionale degli uffici comunali per l’anno 2017 mediante l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi
dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010 tramite trattativa con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2,
lett. A, D.Lgs 50/2016 sul sito www.acquistinretepa.it;
CONSIDERATO che la trattativa con affidamento diretto è stata inoltrata alla ditta MEM Informatica
S.r.l. con sede in Nuoro, Via Dessanay n. 27 in quanto unica azienda autorizzata a fornire l’assistenza
software in uso all’Ente;
VISTA ed analizzata l’offerta di assistenza pervenuta dalla ditta MEM Informatica S.r.l. con sede in
Nuoro, Via Dessanay n. 27;
RITENUTO pertanto dover procedere all’affidamento diretto e all’impegno della spesa di € 1.730,43
più IVA al 22%;
DATO ATTO che la liquidazione avverrà a fornitura eseguita e previa acquisizione del documento unico
di regolarità contributiva e/o dichiarazione sostitutiva da cui si rileva che la ditta fornitrice risulta in
regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.3 del 19.01.2011 relativa all’approvazione del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 01/09/2017 concernente l’attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all’art.109,
comma 2, e del conferimento delle funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione 2017/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017 di approvazione del DUP;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante: testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
VISTO l’art 36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 e ss. Mm. Ed integr. ;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1)-Di procedere all’affidamento diretto del servizio di assistenza per :
Servizio DOMOS - gestione sito internet del Comune di Nurallao, l’albo pretorio on-line previsto
dall’art.32 della Legge n. 69/2009, il software di pubblicazione AVCP e le caselle di posta elettronica
istituzionale degli uffici comunali per l’anno 2017;
2) di accettare la proposta contrattuale di assistenza software presentata dalla ditta MEM Informatica
S.r.l. con sede in Nuoro, Via Dessanay n. 27, fornitrice dei programmi informatici in uso presso gli Uffici
Comunali;
3) di trasmettere alla ditta MEM Informatica S.r.l. con sede in Nuoro, Via Dessanay n. 27 il prospetto
economico e delle condizioni generali, debitamente firmati per accettazione, nonché copia della
presente determinazione.;
4) di impegnare la spesa pari a € 2.111,12 IVA inclusa, per Servizio DOMOS - canone di assistenza
software, anno 2017, al Capitolo 1053 del Bilancio 2017/2019 annualità 2017;
5)-Di dare atto che il codice CIG è Z451FCD32A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 20-09-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 20-09-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-09-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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