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COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

***lr**r.r.r.

SETTORE AMMINISTRATIVO E DT VIGTLANZA

DETERMINAZTONN, N" ,i 2 »nr 26, .ci ..;r'l\

OGGETTO: Rinnovo dei servizi ARUBA per il sito istituzionale del Comune di Sant'Angelo
Muxaro - www.santangelomuxaro.gov.it - Anno 2019 e Acquisto di n. 17 email certificate sul
terzo livello - Affidamento diretto e impegno di spesa - CIG: 2572752E58

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DATO ATTO:

- che il sottoscritto è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della determinazione
sindacale n. 14 del 0210712018 con la quale veniva nominato Responsabile del Settore
Amministrativo e di Vigilanza con le funzioni e le competenze di cui al Capo IV del " Regolamento
sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi"( funzioni dirigenziali);
- che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare rilerimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
- che nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto,
con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della
corruzione;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. l2 del 2410512018 e ss.mm.ii., esecutiva agli
atti, il Consiglio Comunale ha approvato la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di
previsione 2018/2020;

- che con propria deliberazione n. 39 del 2810512018, esecutiva, la Giunta Municipale ha

riconfermato il P.E.C. 2018, con l'assegnazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi
programmati al Settore Amministrativo e di Vigilanza;

- che attualmente il dominio di cui trattasi è gestito da ARUBA;

- che lo stesso è in scadenza iI28102/2019

- che con il numero d'ordine MO11124345, per il rinnovo annuale del dominio viene richiesta la
somma di € 145,00 + M al22Yo, per un importo complessivo compreso IVA di € 176,90

- considerato che, per la fornitura in oggetto è stato rilasciato dall'ANAC 1I CIG:2572752858



1)

2)

DETERMINA

Di affidare alla Societa ARUBA s.p.a. il servizio di rinnovo del canone di mantenimento

dominio www.santangelomuxaro.gov.it per l'anno 2019, più Acquisto di n' 17 email

certificate sul terzo livello per l'importo di € 176,90 I'V'A. compresa;

Di impegnare la somma di €. 176,90 I.V.A. compresa sul Cap. 680, intitolato "spese per

assistenza informatica e manutenzione software".

La presente determinazione dovrà essere comunicata alla ditta ARUBA s.p.a.
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2612t2019 AVCP - Smart CIG

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
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Utente: Giuseppe Lero
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 16312006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO - SETTORE
AMMINISTRATIVO E VIGILANZA
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2572752858

CIG COMLINICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO

AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO

€ 145,00

Rinnovo dei serwizi ARUBA sito istituzionale Anno 2019

PROCEDURA RISTRETTA

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

- Dettagli della comunicazione

CIG

Stato

Fattispecie conff attuale

Importo

Oggetio

Procedura di scelta contraente

https://smarlcig.anticorruzione.iUAVCP-Smartoig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnel=41233877



Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di
c entr alizzazione della sp esa pubblica
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)
Motivo richiesta CIG

AVCP - Smart CIG

SERVIZI

Lavori oppure beni e servizi non elencati ne1l'art. 1 dPCM
24n2/20t5

coMo 10E/t 0. 1 t9.t 42.t22

@ Autorita Nazionale Anticomrzione - Tutti i diritti riseivati

via M. Miirghetti, l0 - 00187 Roma - c.f. 9'7584460584

Contact Center: 800896936

httpsr/smartcig.anticorruzione.iUAVCP-Smartcig/preparaDettagliocomunicazioneOS.action?codDeftagllocarnet=41233877 2t2



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
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ai sensi del1' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000' n.267

'j

UF,F.ICIO: RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura ftrLanziaria (art. 151, comma 4,

agosto 2000, n. 267), Cap. 6QQ. intitolato "Spese per assistenza informatica e

software". impegno di spesa n.,/ Xy' i 20ls

del D. Lgs. 18

manutenzione

@ sito istituzionale del Comune di Sant'Angelo

Muxaro - www.santangelomuxaro.gov.it - Anno 2019 e acquisto di n' 17 email
OGGETTO certificate su terzo livello - Affidamento diretto e impegno di spesa -

CIG:25727528258

copia della presente determinazione viene

a

a

a

a

Sindaco

Segretario Comunale
Settore Finanziario
Settore Amministrativo e di Vigilanza



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del

Comune in àata ZY , OZ. Z O49 per rimanervi quindioi giomi consecutivi

Il Messo Comunale

VISTO: per la regolarità della procedura

Il Segretario Comunale


