PROVINCIA DI NUORO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N° 1134
OGGETTO:

DEL 23/11/2021

Migrazione sito web istituzionale provinciaogliastra.gov.it. Determina a
contrarre per affidamento e impegno di spesa a favore della ditta MEM
Informatica Srl di Nuoro. (CIG Z92340EB93)

IL DIRIGENTE
Visto il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 08/AS del 21/01/2021 inerente alla nomina del
sottoscritto quale dirigente del Settore Risorse finanziarie a decorrere dal 19/01/2021;
richiamate le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario adottate con i poteri del Consiglio
Provinciale:
- n. 13 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione DUP periodo
2021/2023. Approvazione.”;
- n. 14 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023”;
- n. 185 del 16/09/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Piano della performance 2021/2023 - Piano
esecutivo di gestione - Piano dettagliato degli obiettivi”;
considerato che:
- con la Determinazione 36/2018 L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), in attuazione di quanto
previsto nel Piano Triennale per l’informatica 2017-2019, ha stabilito che l’assegnazione dei domini di
terzo livello all’interno del dominio di secondo livello (SLD) “.gov.it” è riservata alle sole
amministrazioni centrali dello Stato come indicate dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e successive modificazioni;
- sia stata quindi chiesta la migrazione dal dominio registrato presso l’SLD “gov.it” anche agli enti
locali;
- la stessa AgID stabilisce che la data ultima per il mantenimento del dominio gov.it per gli enti locali,
sarà il 31 dicembre 2021 e che dopo tale data provvederà d’ufficio alla cancellazione del dominio
stesso;
- in capo alla Provincia risulti attivo il sito provinciaogliastra.gov.it, il quale, fino al novembre 2016,
rappresentava il sito istituzionale della già soppressa, per incorporazione, Provincia dell’Ogliastra;
- benchè non più aggiornato dal 2016, è necessario conservare lo storico dei dati e dei contenuti delle
varie sezioni del citato portale;
- occorre pertanto assicurare continuità alla funzionalità del sito istituzionale provinciaogliastra.gov.it;
esaminata a cura del funzionario responsabile del procedimento la proposta di offerta della ditta MEM
Informatica Srl, presente nella vetrina del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione,
contenente dettaglio di fornitura del servizio di download del suddetto portale, pubblicazione in spazio
web collegato al sito della Provincia di Nuoro per un importo complessivo pari a € 318,00 oltre € 69,96
per iva al 22%;
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richiamati:
- l’art. 1, comma 450, L. 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 7, comma 2, del Decreto
Legge 7 maggio 2012, n.52, convertito con Legge 6 luglio 2012, n. 94, a norma del quale le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. e ii, che disciplina le acquisizioni in economia di
beni, servizi e forniture per contratti sottosoglia e consente agli enti locali di ricorrere, nell’ambito delle
procedure telematiche di acquisto, al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (M.E.P.A.),
istituito dal Ministero dell’economia e delle Finanze e gestito tramite la Consip S.p.a.;
- le Linee guida ANAC n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando
nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.
248 del 23 ottobre 2017);
considerato che:
- le procedure telematiche d’acquisto attraverso il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione
gestito da Consip SPA sono inoltre disciplinate dalle “regole del sistema di e-procurement della P.A.”
pubblicate sul sito di Consip;
- la fattispecie descritta rientra in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. b), -2 del D.lgs. 50/2006 e
di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs 50/2016 così come disciplinato, in via transitoria,
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76), convertito in Legge 11 settembre 2020, n.
120, sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. con ordine diretto nei confronti della ditta
MEM Informatica Srl, abilitata dalla stessa Consip all’interno della iniziativa Mepa “BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” per la fornitura dei servizi sopra
indicati;
- i servizi da acquisire sono di natura prevalentemente informatica e che pertanto si applicano le
disposizioni previste dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016) all’art. 1
commi 512 e 515;
- tra gli strumenti presenti all’interno della piattaforma MEPA gestito da Consip S.p.a., il sistema
dell’Ordine Diretto risulta rispondente alle esigenze dell’affidamento della fornitura del servizio in
oggetto;
ritenuto pertanto di procedere, tramite ricorso al MEPA, al formale affidamento alla ditta MEM
Informatica Srl della fornitura dei servizi sopra indicati e specificatamente dettagliati nella relativa
offerta di manutenzione 2021/M524 alla quale si rimanda;
dato atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario del Servizio Informatico dell’Ente, dott.
Giovanni Careddu, nominato quale RUP/responsabile dell’esecuzione della procedura in oggetto;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- Linee guida ANAC n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel
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caso di forniture e servizi ritenuti infungibili
- le recenti Linee guida della Funzione Pubblica sui siti web delle pubbliche amministrazioni;
- il D.lgs 07.03.2005, n. 82 Codice dell’amministrazione Digitale;
-la Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
- la Legge n. 69/2009 artt. 21, 23, 32, 34 “Albo pretorio online”;
-il D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
DETERMINA
di disporre l'acquisizione della fornitura servizio di “Download e link portale provinciaogliastra.gov.it”
attraverso Ordine Diretto da inoltrare su MEPA alla ditta MEM Informatica Srl, Via Dessanay, 27 –
08100 Nuoro P.I. 00920000916, abilitata per la categoria “BENI - Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
di impegnare a favore della ditta MEM Informatica Srl, la somma complessiva di € 387,96 imputando
la spesa a valere sul capitolo come di seguito indicato:
Esercizio
2021

Cap/Art
880140/0

Miss.Prog
0102

Tit.Macroaggr.
1.03

Importo €
387,96

Soggetto
4151 MEM INFORMATICA S.R.L. ,p.i.
IT 00920000916

di precisare che:
- il contratto sarà stipulato tramite modalità elettronica, secondo le disposizioni relative per la
piattaforma elettronica MEPA;
- si procederà alla liquidazione della spesa in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura
elettronica ed una volta accertata la piena corrispondenza dei servizi offerti con quanto richiesto e
pattuito;
- nei mandati di pagamento il C.I.G. sarà Z92340EB93;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 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 Dirigente;
di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di
stabilità (ora pareggio di bilancio);
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e Contratti del sito
istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
l'Integrità;
averso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 giorni ai sensi del
D.Lgs. n.104/2010, decorrenti dal momento in cui l’ultima notifica dell’atto si è perfezionata anche per
il destinatario, o dalla piena conoscenza di esso.
Il Dirigente
F.to Dott. Mariano Meloni

Pag. 3 di 5

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

1134

23/11/2021

SETTORE RISORSE
FINANZIARIE

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
26/11/2021

Migrazione sito web istituzionale provinciaogliastra.gov.it. Determina a
contrarre per affidamento e impegno di spesa a favore della ditta MEM
Informatica Srl di Nuoro. (CIG Z92340EB93)
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/1271
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

880140/0

01 02

1.03

2003

387,96

Nuoro, 26/11/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 30/11/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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