PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N° 547
OGGETTO:

DEL 09/06/2021

Manutenzione sito web istituzionale dell'Ente (www.provincia.nuoro.it).
Impegno di spesa a favore della ditta MEM Informatica Srl di Nuoro per
upgrade spazio web/ftp. (CIG Z63320B102).

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- dal Decreto A.S. n.08/2021 risulta conferito l'incarico di direzione del Settore Risorse Finanziarie;
- con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione DUP 2021-2023;
- con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del
D.Lgs n. 267/2000;
preso atto che:
- con Determinazione Dirigenziale N. 362 del 19/02/2014 si è disposto attraverso il Mercato
Elettronico della P.A. gestito da Consip Spa, l’affidamento a favore della ditta MEM Informatica Srl
del servizio di adeguamento e implementazione del Sito Web Istituzionale della Provincia di Nuoro e
della relativa manutenzione annuale;
- le caratteristiche tecniche dei servizi e dei prodotti software acquisiti sono descritte nel contratto
stipulato con la succitata ditta, e che, lo spazio web complessivo disponibile alla gestione e
memorizzazione dei contenuti del sito istituzionale dell’Ente, attualmente ammonta a 32,5 Gigabyte;
- da verifica sistemistica effettuata dal Servizio Informatico, lo spazio disponibile è stato quasi
completamente utilizzato avendo raggiunto il 92% della capacita massima, e che non è possibile una
ulteriore ottimizzazione dello stesso per mezzo di cancellazione di contenuti;
- che, occorre assicurare continuità alla funzionalità del Sito istituzionale dell’Ente, mediante
acquisizione di ulteriore spazio Web/ftp da potersi utilizzare sul portale “Domos”, prodotto e
distribuito dalla suddetta MEM Informatica Srl;
esaminata a cura del Servizio Informatico la proposta commerciale N. M377/2021 trasmessa dalla
medesima ditta MEM Informatica Srl, per la fornitura del servizio di “upgrade spazio WEB/FTP 20
GB” per un importo complessivo pari a € 600,00 oltre iva di legge;
considerato che:
- per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro non si rilevano gli obblighi di ricorso al MEPA o
ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ai sensi
dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge
145/2018;
- la fattispecie descritta rientri in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 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
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transitoria, dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76), convertito in Legge 11
settembre 2020, n. 120, con Ordine Diretto nei confronti della ditta MEM Informatica Srl, Via
Dessanay, 27 – 08100 Nuoro P.I. 00920000916;
- che ai sensi della predetta valutazione, tale fornitura incorpora le caratteristiche dell’unicità, in
relazione al fatto che, considerando soprattutto il fattore temporale, in questo momento risulti essere
pronta all’uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti
dell’infrastruttura ICT dell’Ente. (Così come chiarito dal Consiglio di stato, Sez.III, 10 luglio 2015, n.
3488);
- il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile del Servizio Informatico Giovanni
Careddu;
richiamato l'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda gli affidamenti di lavori,
servizi e forniture, con procedura semplificata, al di sotto degli euro 40.000 nonché le Linee Guida
ANAC n. 4 in medesima materia, come aggiornate, con delibera del consiglio ANAC n. 636 del 10
luglio 2019, al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
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 e modificato con Deliberazione n. 190 del 25/10/2019, attinente al controllo preventivo di
regolarità amministrativa e contabile;
- le linee guida ANAC n.4 delibera del 26.10.2016 pubblicate sulla GU n. 274 del 23.11.2016;
- 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;
- Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
- Legge n. 69/2009 artt. 21, 23, 32, 34 “Albo pretorio online”;
- D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
DETERMINA
1) di disporre l'acquisizione della fornitura del servizio di “Upgrade spazio Web/Ftp aggiuntivo da
20Gb” attraverso Ordine Diretto da inoltrare alla ditta MEM Informatica Srl, Via Dessanay, 27 – 08100
Nuoro P.I. 00920000916 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,;
2) di far fronte all’obbligazione giuridica perfezionata a favore della stessa società MEM Informatica
Srl, impegnando la somma complessiva di € 732,00 iva compresa, che graverà sul seguente conto del
Bilancio 2021:
Esercizio
Cap/Art
Miss.Prog Tit.Macroaggr. Importo
Soggetto
2021
118301/3
01.08
1.03
€ 732,00 4151 - MEM INFORMATICA
S.R.L. P.I. 00920000916
3) 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;
4) 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 contabilita' 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);
- che nei mandati di pagamento il Codice Identificativo della Gara (CIG) sarà Z63320B102;
5) di precisare che si procederà alla liquidazione della spesa in un’unica soluzione dietro presentazione
di regolare fattura al protocollo dell’Ente ed una volta accertata la piena corrispondenza dei servizi
offerti con quanto richiesto e pattuito;
6) 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;
7) avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 giorni, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera a), e art 120, comma 1, del D.Lgs. n.
104/2010, decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche
per il destinatario o dalla piena conoscenza di esso.
Il Dirigente
F.to Dott. Mariano Meloni
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Manutenzione sito web istituzionale dell'Ente (www.provincia.nuoro.it).
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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: 2021/621
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

118301/3

1.03

1373

732,00

Nuoro, 09/06/2021

0108

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

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, 16/06/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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