COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 275 DEL 19/06/2017

OGGETTO:SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO DEL SITO WEB E DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
DEL COMUNE DI LANUSEI ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE
ODA SUL MEPA. CIG Z381CCB5F4

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE
• con Determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 799 del 30.12.2016 si è
provveduto ad avviare la procedura per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare
mediante ODA sul MEPA ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 il servizio di
assistenza tecnica, gestione, manutenzione e controllo del sito Web istituzionale e dell’Albo Pretorio
Online del Comune di Lanusei per l’anno 2017;
ATTESO CHE trattandosi di servizio indispensabile non può essere in nessun modo interrotto, e pertanto è
doveroso adottare tempestivamente l’atto di affidamento in argomento;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017,
secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 e “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
DATO ATTO CHE in esecuzione della propria Determinazione n. 799 del 30.12.2016 si è verificato che la
ditta Multiprojects s.a.s di Deplano M. & C. con sede in Lanusei nel Viale Europa n. 201 è presente sul
MEPA con apposita offerta per il servizio in argomento per un canone mensile di € 200,00 oltre l’IVA di
legge;
ATTESO CHE la ditta Multiprojects s.a.s di Deplano M. & C., già realizzatrice del sito del comune di Lanusei
e gestore dello stesso negli anni scorsi:
ha eseguito a regola d’arte il servizio nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
con riferimento alla qualità della prestazione offre il prezzo più basso rispetto alla media dei prezzi
praticati nel settore di mercato di avente ad oggetto “Sviluppo Siti e Portali web per P.A. tramite
CMS open source - Offerta Portale per P.A. In OS. Amm. trasparente inclusa. Backup, database,
formazione, assistenza h 24”;
possiede i requisiti che le consentano il proseguo del servizio anche per l’anno 2017;
ATTESO CHE nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento
in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando di Abilitazione e dell’offerta pubblicata dal fornitore,
è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
RITENUTO
- di dover affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 il servizio in argomento
per l’anno 2017 in favore della Ditta Multiprojects s.a.s di Deplano M. & C. con sede in Lanusei nel
Viale Europa n. 201 per l’importo di € 2.400,00 annui, IVA esclusa;
- di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 3 del d.lgs. n.
267/2000;
- di dover imputare la spesa complessiva di € 2.928,00, IVA inclusa, sul capitolo 1813/15 codice
1.01.08.03 del bilancio pluriennale 2017/2019, annualità 2017, che porta apposito stanziamento
interamente disponibile;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta affidataria mediante l’acquisizione del DURC;
ACQUISITO il seguente CIG: Z381CCB5F4;
VISTO l’ordine diretto di acquisto (OdA) allegato al presente atto ed identificato con il Nr. 3708091;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli
articoli 107 comma 3, 183 e 192;

VISTE le linee Guida Anac n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
VISTI
•
•
•
•

il d.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.lgs. n. 56/2017;
lo Statuto Comunale;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 11/04/2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017/2019, esecutiva nei termini di legge;
il Decreto Sindacale n. 28 del 31.12.2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile
dell’Area degli Affari Generali;

DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 il servizio di assistenza tecnica,
gestione, manutenzione e controllo del sito Web istituzionale e dell’Albo Pretorio Online del Comune di
Lanusei per l’anno 2017 mediante ODA sul MEPA alla Ditta Multiprojects sas di Deplano M. & C. con sede in
Lanusei nel Viale Don Bosco n. 201, partita Iva 01225970910, per l’importo annuale di € 2.400,00, oltre l’IVA
al 22%;
DI AUTORIZZARE l’acquisto tramite MEPA, attraverso ordine diretto di acquisto (OdA) identificato con il Nr.
3708091 che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO CHE
il servizio dovrà comprendere le attività meglio descritte nella Determinazione n. 799 del 30.12.2016;
Il Comune di Lanusei avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'esecuzione
dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, per un evento che può giustificare la
risoluzione del contratto, per lavori di miglioramento, riparazione, manutenzione del sito web, per
imposizione di qualsiasi autorità competente. In tali casi sono fatti salvi i diritti maturati dalle parti;
è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta affidataria mediante l’acquisizione del DURC;
nel Mercato Elettronico della P.A. il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui
l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando di Abilitazione e dell’offerta pubblicata dal
fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.928,00, IVA inclusa sul capitolo 1813/15 codice 1.01.08.03 del
bilancio pluriennale 2017/2019, annualità 2017, che porta apposito stanziamento interamente disponibile;
DI DARE ATTO CHE
- ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge n.
190/2012, le informazioni relative al presente provvedimento sono pubblicate sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- ai sensi dell’art.3, comma, della L.136 del 2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari questo
ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con l’attribuzione del
numero CIG: Z381CCB5F4.
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art.
147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DI TRASMETTERE
- il presente atto al Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. n.
267/2000;
- all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
_____________________________
(Marco Lai)
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 19/06/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 19/06/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 19/06/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 19.06.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

3708091

Servizio di assistenza tecnica, gestione, manutenzione
sito web istituzionale e dell'Albo pretorio online del
Comune di Lanusei
Strumento d'acquisto
Mercato Elettronico
CIG
Z381CCB5F4
CUP
non inserito
Bando
ICT 2009
Categoria(Lotto)
Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine
06/06/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 10/06/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

COMUNE DI LANUSEI
00139020911
SUAP

Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX ufficio

VIA ROMA N. 98, 08045 - LANUSEI (OG)
0782473154/078240168
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UURQNV
elettronica
Punto Ordinante

MARCO ROMANO DINO LAI / CF:
LAIMCR58B27E441K
PROTOCOLLO.LANUSEI@PEC.COMUNAS.IT
00139020911
MARCO ROMANO DINO LAI

Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

MULTIPROJECTS SAS DI DEPLANO MAURIZIO E C.
01225970910
01225970910
V.LE ERUOPA 201 - 08045 - LANUSEI(OG)
3939895607/0782694527
MULTIPROJECTS@PEC.IT
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
01225970910

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

23/12/2004

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

NU

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

14001490
15751529PJ
91607489

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

Non inserito

CCNL applicato / Settore

ARTIGIANALE / ARTIGIANALE

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
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ICT 2009
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

IT71E0306985331100000001533
Maurizio Deplano

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Servizi di Open Source
Area di consegna: ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, LAZIO,
LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, TOSCANA, UMBRIA Assistenza on site [massimo giorni/durata contrattuale]: 365 - Codice articolo fornitore: MEPA0350 - Condizioni
di pagamento: 30 GG DF - Copertura oraria di assistenza remota: H24 - Descrizione tecnica: Offerta Portale per
PA. In OS. Amm.trasparente inclusa. Backup,database,formazione,assistenza h24. - Disponibilità minima
garantita: 2000 - Durata contratto [mesi]: 12 - Formazione [massimo giorni /durata contrattuale]: 365 - Istanze
sistemi operativi e applicativi server (min-max) [numero]: 5 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Modalità di
supporto alla personalizzazione della soluzione: on site/presso il fornitore - Nome del servizio di open source:
Sviluppo Siti e Portali web per P.A. tramite CMS open source - Note: Il luogo e la metodologia di assistenza e
formazione del personale potrà essere discussa in fase di accordo - Prezzo: 200 - Quantità vendibile per unità di
misura: 1 - Sedi (max): 1 - Supporto alla personalizzazione della soluzione [massimo giorni/durata contrattuale]:
10 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna del piano operativo [giorni lavorativi]: 20 - Tipo
contratto: Acquisto - Unità di misura: Servizio - Utenti (min-max) [numero]: 2-20

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

Sviluppo Siti e
Portali web per P.A.
tramite CMS open
source

Prezzo Unitario (€)

200,00

Qtà ordinata

12 (Servizio)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

2400,00

IVA €

528,00

Totale Ordine (IVA inclusa) €

2928,00

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

2400,00 €

22,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIA ROMA N. 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)
VIA ROMA N. 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)
COMUNE DI LANUSEI
00139020911
00139020911
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto
non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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