PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE N° 931
OGGETTO:

DEL 06/11/2020

Piano straordinario di rilancio del Nuorese. POR FESR 2014-2020. Azione 6.8.3.
Progetto VISIT NUORESE - Sardinia East Land. CUP J82J17000080002. CIG
Z0F2F1B873. Acquisto diretto del dominio “www.sardiniaeastland.it” e del
relativo HOSTING, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta ARUBA SpA.

IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 16.01.2017 con il quale è stato
conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Affari Istituzionali e Programmazione;
Visti:
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 1
del 07.01.2020, con la quale è stato adottato il PEG provvisorio 2020;
il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione dell’Amministratore
Straordinario n. 15 del 30.01.2020;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 16 del 30.01.2020 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2020/2022;
la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 10.08.2020 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, comprensivo del piano della performance e del piano
dettagliato degli obiettivi;
Premesso che:
il Piano straordinario di Rilancio del Nuorese prevede un programma di interventi condiviso con
l’obiettivo generale di delineare un nuovo scenario di sviluppo per i comuni del territorio, in grado
di incrementare il livello di attrattività della provincia, favorire una ripresa degli investimenti e dei
consumi, valorizzare le peculiarità ambientali e culturali, tutelare il patrimonio culturale e
tradizionale e promuovere le produzioni locali;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/2 del 28.06.2016 avente ad oggetto “Piano
straordinario di rilancio del Nuorese. Schema di Protocollo di Intesa e linee di indirizzo per
l'attuazione” sono state approvate le linee di indirizzo operative, lo schema di Protocollo di Intesa e
si è disposto di stanziare risorse pari a 55 milioni di euro che trovano copertura sui programmi
europei FSC, FSE, FESR, FEASR e FEAMP per la realizzazione di progetti in materia di cultura,
turismo, ambiente, istruzione, manifatturiero e infrastrutture;
con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 46/5 del 3.10.2017, n. 5/1 del 1.2.2018 e n. 29/1 del
7.6.2018, aventi ad oggetto “Piano straordinario di rilancio del Nuorese - Approvazione Accordo di
programma Quadro”, sono stati approvati i vari Accordi di Programma Quadro e i relativi allegati;
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la Provincia di Nuoro è stata individuata, in qualità di soggetto attuatore, per il Progetto ammesso a
finanziamento “Visit Nuorese”;
con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 10 del 01.02.2019, prendendo atto
dell'indisponibilità all'interno dell'Ente di figure professionali in possesso di particolare e
comprovata specializzazione per l'attuazione delle attività progettuali, si è stabilito l'indirizzo,
nell'ambito delle risorse finanziarie previste nel quadro di ciascun intervento, di avvalersi di risorse
professionali esterne all'Ente da reperire attraverso apposito avviso di manifestazione di interesse;
con determinazione n. 189 del 28.2.2020 è stato approvato lo schema di manifestazione di interesse per
la costituzione di un elenco di operatori economici in possesso di una particolare e comprovata
specializzazione per la realizzazione di attività inerenti al Progetto Sardinia East Land - Visit
Nuorese (ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
che il sopraindicato avviso è stato pubblicato sulla home page del sito web istituzionale dell'Ente e
nella sezione “Bandi di gara” il 2.3.2020, per la durata di quindici giorni consecutivi;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 378 dell’11.5.2020 con la quale è stato approvato
l'elenco delle candidature degli operatori economici relativo alla manifestazione di interesse per le
attività inerenti il Progetto Sardinia East Land – Visit Nuorese,
Dato atto:
che fra le attività individuate si è resa necessaria la realizzazione di un portale internet destinato alla
“Attività di programmazione turistica commerciale e marketing operativo”;
che con determinazione n. 882 del 28/10/2020 è stato affidata la fornitura di un software denominato
“Destination Management System – DMS”, una applicazione che implementerà le funzioni del
portale internet, e servirà a gestire le attività di prenotazione e vendita dei pacchetti turistici;
Ritenuto necessario procedere all'acquisto diretto del dominio “www.sardiniaeastland.it” e del relativo
“hosting”, dalla società ARUBA S.p.A. , già fornitore dei vari servizi web per l'Ente;
Individuato, fra le opzioni disponibili, il servizio di hosting denominato “WORD PRESS GESTITO
TOP” ;
Dato atto:
che si è proceduto ad effettuare l'ordine di acquisto dell'hosting di cui sopra meglio specificato, sul
portale ARUBA S.p.A. il cui costo è pari a € 176,90 IVA e ogni onere compreso;
che occorre perfezionare l'ordine attraverso l'adozione di apposita determina di affidamento diretto e
impegno di spesa in favore di ARUBA S.p.A. ;
che tale fornitura di servizi avrà validità per la durata del progetto ed eventualmente potrà essere
rinnovato;
Sentito il Funzionario Responsabile del CED Dott. Careddu;
Ritenuto, quindi, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, che la scelta del contraente può
avvenire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante affidamento diretto ad
ARUBA S.p.A. già fornitore di servizi web per l'Ente;
Atteso che:
è stata verificata la regolarità contributiva dell’operatore economico tramite la piattaforma dedicata; è
stato verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
in ottemperanza alla normativa in tema di tracciabilità finanziaria, la quale prevede l'indicazione negli
strumenti di pagamento relativi a contratti pubblici l'indicazione del codice identificativo di gara, è

stato assegnato al presente affidamento il seguente codice CIG: Z0F2F1B873;
i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista ai sensi del combinato
disposto dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 37, comma 1 del D. lgs. n. 33/2013
nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web della Provincia
di Nuoro;
Visti:
il Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 in particolare l'art. 183 commi 5 e 7;
il D.Lgs. n. 118 del 2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42., e s.m.i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora vigenti;
il D.Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice Contratti e Concessioni) e D.Lgs. n. 56 del 2017; lo Statuto
Provinciale;
il Regolamento provinciale sui controlli interni;
il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’amministrazione Digitale e ss.mm.ii.;
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;
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
Di disporre l'acquisto del dominio www.sardiniaeastland.it e relativo hosting denominato “WORD
PRESS GESTITO TOP”;
Di affidare la fornitura del servizio in parola alla società ARUBA SpA, con sede legale in Via San
Clemente n. 53 - Ponte San Pietro (BG), Partita Iva 01573850516, per l’importo di € 176,90 IVA e
ogni onere compreso;
Di ridurre l’obbligazione giuridica n. 47/2018 di € 176,90;
Di impegnare in favore della società ARUBA SpA la somma di € 176,90 per la fornitura del servizio in
parola, imputando la spesa sui fondi del capitolo di seguito indicato:
Eserc

Cap/Art
2020

191305/0

Miss.Prog
1401

Tit.Macroaggr.
1.03

Importo
176,90

Soggetto
19297 ARUBA S.P.A. ,p.i.
IT 01573850516

Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 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 interno (ora pareggio di bilancio);
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui al D.Lgs.
267/2000, art. 147-bis, comma 1, 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;
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Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti e
il visto di competenza;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.
Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine è esperibile ricorso al T.A.R. nel
termine di 30 giorni ai sensi dell’art 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. Giuseppe Zucca
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DATA
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Piano straordinario di rilancio del Nuorese. POR FESR 2014-2020. Azione 6.8.3.
Progetto VISIT NUORESE - Sardinia East Land. CUP J82J17000080002. CIG
Z0F2F1B873. Acquisto diretto del dominio "www.sardiniaeastland.it" e del
relativo HOSTING, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta ARUBA SpA.
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: 2020/1215
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

191305/0

1401

1.03

1743

176,90

Nuoro, 10/12/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 931 del 06/11/2020

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, 15/12/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

