
 

 

 

 

 

                                                  DETERMINA  n. 02 del 03.01.2023 

OGGETTO: Gestione nuovo sito web consortile. Impegno di spesa . 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1. determina n. 42 del 27.10.2020 con la quale è stato dato avvio alla procedura negoziata senza 
pubblicazione del  bando di gara ,  
2. deliberazione del C. di A. n° 16 del 7 ottobre con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo 
incaricando il Direttore ad espletare una gara, con il metodo della procedura ristretta, per la 
revisione del sito Web. 
3. determina n° 45 del 11.12.2020 veniva aggiudicata la gara alla ditta migliore offerente, Magnet 
di Paccanaro Daniela   per €  3.642,00 INPS 4% e bollo 
4. determina n° 50 del 21.09.2021 con la quale si liquidava :  

 alla ditta Magnet di Paccanaro Daniela  -Via  Mons. C. Liviero 3 Gallio la somma di € 
3.642,00 sul fondo del Cap. 80 RP all’uopo impegnata; 

 alla Ditta Megiston srl  € 118,10 iva inclusa sempre al cap. 80 – RP ( 3° quadrimestre 
hosting e privacy)) 

 

POSTO in evidenza altresì che alcune attività quali l’aggiornamento alla sicurezza, l’hosting (  

spazio per ospitare il sito) e la gestione della privacy, la ditta aggiudicataria si è avvalsa della  

ditta esterna Megiston srl, e che l’importo relativo all’aggiornamento alla sicurezza sarebbe stato  

pagato nel 2022 con apposita determina di impegno; 

CHE pertanto si ravvisa la necessità di affidare per l’anno 2023 le diverse attività di gestione del 

sito come segue sulla base dei preventivi pervenuti via e-mail nel mese dicembre: 

 

a- Alla ditta Megiston srl - hosting sito web; licenza iubenda plus, pluging wrd press 
per € 650,00 + iva 22% 

b- Alla ditta Magnet caricamento dati amministrativi e aggiornamento sito € 300,00 esente 

iva +oneri riflessi ; 
VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le 

funzioni dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del 

D.Lgs. 267/2000 e i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai 

Responsabili dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 
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VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 

267/2000; 

VISTO l'art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000  
VISTO lo Statuto del Consorzio 
                                                               D E T E R M I N A 
 
 

- di affidare e impegnare a favore delle seguenti ditte le rispettive attività di gestione del sito 
web: 

- alla ditta Magnet di Paccanaro Daniela  -Via  Mons. C. Liviero 3 Gallio la somma di € 

314,00 sul fondo del Cap. 80;  CIG ZB23969876 

- alla Ditta Megiston srl  € 793,48 iva inclusa sempre al cap. 80 – CIG Z0B396988D 

-  
Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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