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AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE n. 263 del 02.12.2014
OGGETTO: affidamento diretto del servizio di gestione spazio web dell’Ente alla società AD
Consulting di Alfredo d’Agostino di Atripalda
Pubblicata all’albo pretorio dal 10.12.2014 al 26.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Premesso

che questo Ente è munito di un sito informatico www.atocaloreirpino.it;
che è in scadenza il contratto di gestione del sito con la società Kynetic di Salerno
(registrazione dominio, spazio web, e-mails, area web mail) per il quale è previsto
un canone annuale che per l’anno 2015 viene offerto al costo di € 907,50 iva
inclusa (come da offerta accolta al prot. 6514 del 27.11.2014);
che è pervenuta all’Ente anche un’altra offerta (accolta al prot. 6107 del
06.11.2014) della società AD Consulting di Alfredo d’Agostino di Atripalda che
offre di procedere al rifacimento del sito, al rinnovo del dominio internet, alla
fornitura di spazio web illimitato all’importo annuale di € 488,00 iva inclusa;

Ritenuto

tale preventivo molto vantaggioso rispetto al precedente;
pertanto tale offerta accoglibile;

Visti

il co. 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 prevede la possibilità di procedere ad
affidamenti diretti da parte del Responsabile del procedimento per l’acquisizione
di servizi e forniture di importo inferiore ai quarantamila euro;

Ritenuto

assumere determinazione a contrattare avente ad oggetto l’affidamento, per anni
uno, del servizio di rinnovo del dominio internet, di fornitura di spazio web
illimitato e di spostamento web del sito alla società AD Consulting di Alfredo
d’Agostino con sede in Atripalda alla C.Da Novesoldi (p.i. 02483900646) da
disciplinare con apposito contratto;

Considerato

che il CIG emesso dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavoro, Servizi
e Forniture è ZBF12099C2

Visti

il Regolamento di contabilità
il D.Lgs. 267/2000

Considerato

che sussiste la necessaria disponibilità di fondi di € 488,00 all’intervento 1010103
cap. 5 del Bilancio di previsione 2014 sul quale procedere all’assunzione del
relativo impegno di spesa
DETERMINA

 di assumere determinazione a contrattare come precisato in premessa;


di dare incarico alla AD Consulting di Alfredo d’Agostino con sede in Atripalda alla C.Da
Novesoldi (p.i. 02483900646) di rifacimento sito, rinnovo dominio internet, fornituta spazio web
illimitato per anni uno;
 procedere alla sottoscrizione di apposito contratto;
 di impegnare la somma complessiva di € 488,00 a favore della ditta AD Consulting di Alfredo
d’Agostino con sede in Atripalda alla C.Da Novesoldi imputandola all’intervento di spesa
1010103 cap. 5 del Bilancio di Previsione 2014.
Il Responsabile del Servizio AAGG
f.to -dott.ssa Elisabetta Pallante
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AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione
dell’impegno di spesa.
Avellino, lì ________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to - Dott. Giuseppe Giannetti

