COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.47 DEL 29-05-2017
Oggetto: Servizio DOMOS - Sito Internet del Comune di Nurallao - anno 2017.
Attivazione procedura di affidamento tramite la piattaforma MEPA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO che i programmi di:
- 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 necessitano della stipula del contratto annuale di assistenza software per l’anno 2017;
RILEVATO che le procedure applicative dedicate alla gestione di tali servizi comunali, nella quasi
totalità, sono quelle realizzate dalla MEM Informatica S.r.l. di Nuoro ;
ATTESO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, prevede l’obbligo per gli Enti Locali di
avvalersi di Convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, di far
ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) e che la violazione di tale
obbligo determina nullità del contratto e costituisce illecito amministrativo;
CONSIDERATO che per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il M.E.P.A., il sistema prevede
la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti a una pluralità di fornitori e,
pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze;
RITENUTO pertanto necessario attivare la procedura di affidamento del servizio mediante l’utilizzo del
mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del. 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, dove sono individuate le
caratteristiche tecniche della fornitura;
DATO ATTO che l’impegno definitivo di spesa sarà determinato con distinto atto successivo;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.3 del 19.01.2011 relativa all’approvazione del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.5 del 30.12.2015, con il quale lo stesso Sindaco Giovanni Dessì si
assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo;
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
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, attraverso la piattaforma del MePA all’affidamento, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50/2016, mediante trattativa diretta per i
servizi:
- 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;
2)-Di dare atto che la spesa presunta è di € 2.111,12 e troverà copertura sul Cap. 1053 del Bilancio
2017/2019 annualità 2017.
3)-Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

Determinazioni Area Amministrativa n.47 del 29-05-2017 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 31-05-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 31-05-2017.
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