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AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE n. 67 del 26.05.2020
OGGETTO: Web sportello trasparenza anno 2019 e 2020 – Affidamento ed Impegno di spesa
Pubblicazione dal 28/05/2020 al 11/06/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO

che con la determinazione dirigenziale n° 194 del 06.11.2013 si affidava alla ditta: GRAFICHE.WEBGRAFICHE GASPARI SRL la fornitura dell’applicativo Modulo Amministrazione trasparente per
l’importo di € 650,00 + iva per il software in licenza d’uso annuale per l’anno 2014, successivamente
rinnovato;

la proposta di preventivo del 22/01/2020, presentata dalla Grafiche Gaspari Srl – Sede legale e
amm.va in Via Minghetti n. 18 – 40057 Granarolo dell’Emilia Zona Industriale Bologna, Codice Fiscale
e P.IVA: 00089070403 per l’anno 2019 e 2020;

VISTA

CONSIDERATO che è indispensabile procedere al rinnovo della licenza anche per l’anno 2019-2020 (periodo dicembre
2018 – novembre 2020) con specifica comunicazione;
che non è più obbligatorio ai sensi dell’art. 1, comma 502 e 503 della L. n. 208/2015 per acquisti inferi
ori ad € 1.000,00, rivolgersi al Mercato Elettronico del sistema di Acquisti in Rete;
che l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 consente l’affidamento diretto per le forniture e servizi per importi non
superiori ad € 40.000,00 IVA esclusa;

RITENUTO

di procedere previa adozione di determina a contrattare ai sensi dell’art 32 del D.Lgs 50/2016 per la
definizione degli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

ACQUISITO

il CIG della procedura n. Z182D1F4E8 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto
dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

RITENUTO

quindi di procedere ad impegnare la somma necessaria;

RICHIAMATI

i seguenti atti:

-

il Regolamento di Contabilità dell’Ente
Il D.Lgs. 50/2016
Il d.lgs. n.267/2000
DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si ritiene di seguito trascritta e che ne fa parte integrante
e sostanziale:

1.

di attivare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, il rinnovo
dello Sportello Web Trasparenza per l’anno 2019 e 2020, con la ditta Grafiche Gaspari Srl – Sede legale e amm.va in Via Minghetti n. 18 – 40057 Granarolo dell’Emilia Zona Industriale Bologna, Codice
Fiscale e P.IVA: 00089070403 per l’anno 2019 e 2020;

2.

di approvare la proposta di preventivo del 22/01/2020;

3.

di affidare direttamente alla Grafiche Gaspari Srl - Sede legale e amm.va in Via Minghetti n. 18 –
40057 Granarolo dell’Emilia Zona Industriale Bologna, Codice Fiscale e P.IVA: 00089070403 la fornitura in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.586,00 IVA compresa;
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4.
di impegnare in favore della Ditta Grafiche Gaspari Srl - Sede legale e amm.va in Via Minghetti n. 18
– 40057 Granarolo dell’Emilia Zona Industriale Bologna, Codice Fiscale e P.IVA:00089070403
l’importo complessivo di € 1.586,00 per la causale citata in premessa;

5.

di imputare la relativa spesa in oggetto al capitolo 10110305, articolo 1, del redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022, Esercizio Finanziario 2020, su cui dove è stato assunto l’impegno di spesa n.
40/2020 sussistendo sufficiente disponibilità finanziaria – CIG Z182D1F4E8.

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

______________________________________________________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa n. 40/2020 all’intervento 10110305/1 del
redigendo bilancio di previsione armonizzato 2020.

Avellino, 26/05/2020
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. GIOVANNI COLUCCI

