ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO”

Determinazione del Segretario amministrativo
n. 49 del 28/11/2019

Oggetto:
Conduzione del portale web dell’Istituto e dei servizi di ricerca in banche
dati correlati. Gestione, mantenimento del dominio, hosting del sito e servizio di ricerca.
Affidamento incarico ditta Interact Spa (CIG: Z582ADF41A) per l’anno 2020.

Il Segretario amministrativo
Premesso che, con determinazione Segretario amministrativo n. 2 del 28/01/2014, fu
aggiudicato il servizio di realizzazione del nuovo sito Internet dell’Istituto in favore della
ditta Interact SpA avente sede in via A. Bargoni, 78 (scala F) – 00153 Roma (p. Iva
04856801008) alle condizioni indicate nel contratto di affidamento;
Vista la determinazione Segretario amministrativo n. 4 del 27/02/2015 con la quale si
provvedeva alla liquidazione della somma di € 9.425,50 dovuta a titolo di saldo in favore
della ditta sopra indicata e disposta ad avvenuta consegna dei lavori ed alla messa in
rete del nuovo portale web dell’Istituto;
Considerato che alcune funzionalità del sito, quali le banche dati ed i relativi strumenti
per la ricerca on line, necessitano di specifici supporti per la messa on line e, soprattutto,
di strumenti di gestione, manutenzione ordinaria ed evolutiva;
Ritenuto, pertanto, di procedere con un affidamento diretto alla ditta incaricata del
servizio di elaborazione del nuovo portale web di tale servizio;
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Vista l’offerta economica presentata in data 15/11/2019 (prot. arrivo 1135/23 del
27.11.2019) dalla ditta Interact SpA - via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma che prevede
un costo annuo di € 1.500,00 (IVA esclusa) a fronte della fornitura dei seguenti servizi
per 12 mesi:
- Aggiornamento e supporto della piattaforma Xmanager
- Gestione, mantenimento del dominio, hosting del sito e servizio di ricerca
Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. per servizi di caratteristiche similari a
quelli che si intende acquistare in appalto;
Verificato che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri
mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell’art.328, comma 1, del regolamento di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica, 5.10.2010, n.207, non esistono bandi attivi
inerenti l’intervento in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 1,
comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificata dalla legge n. 94
del 06.07.2012;
Visto l’art. 36, co. 2 del D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto di provvedere all’imputazione dei fondi con l’impegno della spesa complessiva
di € 1.830,00 (IVA inclusa);
Visto l'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Visti il D. Lgs. 118/2011 che introduce i principi del nuovo ordinamento contabile per gli
enti locali;
Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le
obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le
stesse sono esigibili;
Accertato, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.L. n. 78 del 1/07/2009, convertito in legge n.
102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con le
disponibilità di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione della spesa
complessiva con l’emissione dei relativi mandati di pagamento;
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Visto l’art. 163 — comma 1 e 3 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i;
Visti gli artt. l’art. 9, co. 6 e 10 dello Statuto consortile;
Visto l’articolo 66 del vigente «Regolamento di contabilità»;
Vista la deliberazione Assemblea consortile n. 1 del 22/03/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
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Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 16 dello Statuto
dell’Istituto;

Determina
1.

di affidare l’incarico per l’affidamento dei seguenti servizi per la gestione del portale
web del sito dell’Istituto:
- Aggiornamento e supporto della piattaforma Xmanager;
- Gestione, mantenimento del dominio, hosting del sito e servizio di ricerca;
alla ditta e per l’importo sotto indicati:

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Beneficiario

P. Iva / c.f.

Interact SpA
via Angelo Bargoni, 78
00153 Roma

04856801008

Importo
(IVA compresa)
€ 1.830,00

cod. CIG

Z582ADF41A

di imputare la spesa relativa di € 1.830,00 alla Missione 01, Progr. 02, Titolo I,
Macroaggregato 103, capitolo 50 «Manutenzione ordinaria, rinnovo mobili e
attrezzature per uffici» del bilancio pluriennale 2019 – 2021 (esigibilità 2020) – U.
01.02.1.03.02.19.000.
di accantonare la somma di € 330,00 e di procedere alla liquidazione della stessa a
titolo di versamenti IVA dovuti in regime di split payment.
di stabilire che l’affidamento viene disposto per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020
alle condizioni indicate nell’offerta economica pervenuta in data 15/11/2019.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all'articolo 147-bis, co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
di dare atto che il presente provvedimento risulta rilevante ai fini
dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
di dare atto che l’impresa affidataria si impegna ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e s.m.i.
di autorizzare la liquidazione delle spese indicate dietro presentazione di idonea
documentazione giustificativa e con atto amministrativo interno, a seguito di
valutazione circa l’effettiva rispondenza dei servizi prestati rispetto a quanto offerto.

Cuneo, lì 28/11/2019
Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa,
ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 28/11/2019
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
__________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto per
15 giorni consecutivi dal 02/12/2019 al 16/12/2019, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
regolamento.
Cuneo, lì 16/12/2019
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
______________________
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