COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
_____******_____
SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA
DETERMINAZIONE N.11 del 23/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione Portale istituzionale (SW, HW,
servizi) Sito Web + Albo Pretorio on line – del Comune di Sant’Angelo Muxaro –
OGGETTO
Anno 2019 – Determinazione a contrattare, affidamento diretto e prenotazione
dell’impegno di spesa – CIG: Z8F26B0F5A
DATO ATTO:
OMISSIS
PREMESSO:
OMISSIS
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa:
1. autorizzare la complessiva somma di € 1.830,00, IVA compresa, necessaria alla fornitura del
servizio di manutenzione e relativa assistenza, analiticamente riportati nella proposta offerta
allegata alla presente sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale, per l’anno 2019,
del portale/sito web istituzionale del Comune;
2. provvedere all’affidamento del servizio di manutenzione del portale/sito web istituzionale, per
l’anno 2018, e quant’altro analiticamente riportato nell’allegato “A” di cui al punto 1. – CIG :
Z8F26B0F5A , nelle premesse più volte riportato, per l’importo complessivo di € 1.830,00, IVA
compresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
affidamento diretto;
3. affidare alla Ditta “Delisa srl”, Via Giuseppe Crispi, n. 120, 90145 Palermo, Part. IVA
04834560825, per l’anno 2019, mediante affidamento diretto, la fornitura del servizio di
manutenzione ed assistenza del sito web del Comune, per l’anno 2018, per come analiticamente
riportati nell’allegato “A” sopra richiamato, per i servizi di cui all’offerta indicata sul MEPA con il
codice “D-MANPORTWEB”, codice articolo fornitore “D-MANPORTWEB”, per la complessiva
somma di € 1.500,00, IVA esclusa, pari ad un canone annuo (omnicomprensivo) di € 1.830,00,
IVA compresa - CIG: Z8F26B0F5A;

4. dare atto che la fornitura del servizio sarà quella riportata di cui alla proposta-offerta sopra
richiamata per i servizi riportati nell’Allegato A della Ditta “Delisa srl”, Via Giuseppe Crispi, n.
120, 90145 Palermo, Part. IVA 04834560825;
5. imputare la complessiva somma di € 1.830,00, IVA compresa, al Cap.680 del bilancio corrente,
in corso di elaborazione, intitolato “Spese per l’assistenza informatica e manutenzione software
uffici comunali” dove detta sarà interamente prevista;
6. provvedere alla liquidazione ed al relativo pagamento, a fornitura effettuata ed a presentazione
di regolare fattura.

L’ Istruttore Amministrativo
(Giuseppe Russo )

Il Responsabile del Settore
(Giuseppe LETO)

