PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

sigla

numero

data

Det.

227

28/11/2017

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE

sono state apportate alcune novità legislative al D.Lgs n. 33/2013 di
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” in coerenza con la Legge 7 dicembre
2012, n. 213 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 10 ottobre 2012, n. 174” e la Legge 190/2012;
è necessario che il sito istituzionale del Parco Adda Nord venga
implementato in modo da essere conforme ai disposti legislativi di cui
sopra;

CONSIDERATO

che è necessario analizzare il contenuto e la struttura del sito web del
Parco Adda Nord in modo da verificare le anomalie e cercare la
soluzione migliore per correggerle;
che è necessario procedere al recupero dei dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria a partire dal 2013 e alla loro eventuale pubblicazione nel
caso in cui non siano già presenti sul sito;

F.to

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera per uso amministrativo
, 29/11/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI AUDIT E MESSA A REGIME LINK DEL
SITO
ISTITUZIONALE,
RISPETTO
ALL’ADEGUAMENTO DELLE NORMATIVE IN
MATERIA DI PUBBLICAZIONE E AGGIOR-NAMENTI
DEL SITO DELL’ENTE – TRATTATIVA DIRETTA
CONSIP N. 283735 – AGGIUDICAZIONE A DASEIN DI
TORINO, P.IVA 06367820013 - CIG: Z122076056

che necessario che il personale sia adeguatamente formato e supportato
nella prima fase di adeguamento del sito internet istituzionale;
VISTA

la determinazione n. 207 del 09.11.2017 con cui è stata indetta la gara
d’appalto denominata “Servizio di audit e messa a regime link del sito
istituzionale, rispetto all’adeguamento delle normative in materia di
pubblicazione e aggiornamenti del sito dell’ente”;

CONSIDERATO

che tutta la procedura è stata svolta attraverso la piattaforma
acquistinretepa.it di CONSIP S.p.A.;
che in data 09.11.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure
informatiche, è stata pubblicata trattativa diretta con numero
identificativo 283735 con scadenza in data 15.11.2017 alle ore 18.00

alla quale è stato invitato un operatore economico: DASEIN S.r.l.,
lungo Dora Colletta, 81, Torino, P.IVA 06367820013;
CONSIDERATO

che entro il termine ultimo di accettazione è stata caricata sulla
piattaforma n. 1 offerta ID 154549;

VISTO

che DASEIN S.r.l. ha offerto per il servizio in oggetto un importo pari
ad € 2.395,00 oltre ad IVA;

RITENUTO

il valore economico dell’offerta congruo ed equo per lo svolgimento
del servizio in oggetto denominato “Servizio di audit e messa a regime
link del sito istituzionale, rispetto all’adeguamento delle normative in
materia di pubblicazione e aggiornamenti del sito dell’ente”;

PROVVEDUTO

a verificare la regolarità contributiva della società con il DURC di
cui al prot. INAIL_9217251;
ad aggiudicare l’appalto a DASEIN S.r.l., lungo Dora Colletta, 81,
Torino, P.IVA 06367820013;

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di approvare il report della trattativa diretta n. 283735 allegato alla presente
determinazione;

3.

per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente l’appalto
denominato “Servizio di audit e messa a regime link del sito istituzionale, rispetto
all’adeguamento delle normative in materia di pubblicazione e aggiornamenti del sito
dell’ente” a DASEIN S.r.l., lungo Dora Colletta, 81, Torino, P.IVA 06367820013 e
pertanto l’importo contrattuale risulta essere pari ad € 2.921,90 comprensivo di IVA ai
sensi di Legge;

4.

Di impegnare a favore di alla ditta DASEIN S.r.l., lungo Dora Colletta, 81,
Torino, P.IVA 06367820013 la somma di € 2.921,90 comprensiva di IVA al Capitolo
01081.03.0001 del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione
nel 2017 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

