DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 76 del 09-05-2018
N. 76 Reg. Settore
Oggetto: CONTRATTO DI HOSTING WEB PER L'ANNO 2018. INTEGRA=
ZIONE D
IMPEGNO
SPAZIO WEB.
E T E RDIMSPESA
I N A PER
Z I OESPANSIONE
NE
CIG: Z8A237EAC9

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 4 dell’8 gennaio 2018, con la quale è stato
rinnovato, per l’anno in corso, il contratto di hosting web e di gestione della posta elettronica
dell’ente con la ditta EDP Sondrio srl di Sondrio (hosting provider) al costo di € 281,58 + IVA;
CONSIDERATO che lo spazio attualmente utilizzato per il sito istituzionale dell’ente risulta
insufficiente, dato il rilevante quantitativo di dati accumulatosi negli ultimi anni;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta EDP Sondrio srl, che per l’espansione dello
spazio web da 25G a 50Gb propone un costo annuo di € 100,00 + IVA;
RITENUTO di procedere all’impegno della suddetta somma, vista la necessità di assicurare il
funzionamento del sito web istituzionale;
DATO ATTO che nel caso di specie trova applicazione l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
che legittima l’acquisizione diretta di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n.
1 del 30 gennaio 2018;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina

1. di dare atto che il contratto di hosting web sottoscritto per l’anno 2018 con la ditta EDP
Sondrio srl di Sondrio, in considerazione della quantità di dati inseriti, risulta essere
insufficiente rendendo necessaria un’espansione dello spazio web da 25G a 50Gb;
2. di prendere atto del preventivo di spesa proposto dalla ditta EDP Sondrio srl, che per la
suddetta espansione propone un costo annuo di € 100,00 + IVA;

3. di impegnare a favore della ditta EDP Sondrio srl, con sede in via Fiume n. 11 a Sondrio
– P.IVA 00602030140, la somma di € 122,00 al cap. 252 (Missione 01, Programma 02)
PdC U.1.03.02.19.000 del bilancio corrente esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 76 del 09-05-2018
Oggetto: CONTRATTO DI HOSTING WEB PER L'ANNO 2018. INTEGRA=

ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESPANSIONE SPAZIO WEB.
CIG: Z8A237EAC9

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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