
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 4 del 11-01-2019 
N. 4 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

DATO ATTO che dal 2017 l’ente Parco ha adeguato il proprio sito internet istituzionale per 
consentire, tramite un sistema di gestione dei contenuti (CMS), di essere implementato ed 
aggiornato dal personale del Parco;  
 
CONSIDERATO che questo ha permesso, tra l’altro un aggiornamento adeguato del sito alla 
normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa (D. lgs 33/2013);  
 
RILEVATO che la carenza di personale, rende sempre più difficoltosa, anche in relazione alla 
complessità della materia, che prevede aggiornamenti sempre più puntuali con scadenze 
ristrette, una adeguata risposta alla necessità normativa;  
 
DATO ATTO che la ditta “Halley Lombardia, la quale già gestisce una parte dei software 
amministrativi dell’ente, è in grado di garantire l’attivazione di tutte le voci della sezione 
"Amministrazione Trasparente" secondo il D.Lgs. n.33 del 14 Marzo 2013 e il trasferimento dei 
contenuti presenti sul sito istituzionale dell'Ente attraverso l’attivazione degli automatismi di 
pubblicazione con le procedure Halley;  
 
RILEVATO che questo comporterebbe un notevole risparmio in termini di tempo per gli uffici 
amministrativi, oltre a garantire la sempre corretta e puntuale pubblicazione degli adempimenti 
imposti dal Decreto legislativo lgs 33/2013; 
 
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Halley Lombardia di € 480,00 (Iva esente) per 
l’assistenza e la gestione del sistema informatico per l’area Amministrazione trasparente del 
sito internet dell’Ente; 
 
DATO ATTO che trattandosi di forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro 
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;  
 

 

  Oggetto: AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE 
 DEL SISTEMA INFORMATICO PER L'AREA "AMMINISTRAZIO= 
 NE TRASPARENTE" DEL SITO INTERNET DELL'ENTE 
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CONSIDERATO che la scelta dei contraenti viene effettuata mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, essendo tale modalità la più idonea al 
perseguimento dell’interesse dell’Ente; 
 
RILEVATO, altresì, che si tratta di affidamento di modico valore effettuato nel rispetto 
dell’apposito regolamento dell’ente, così come specificato al punto 4.3.2 delle Linee Guida n. 4 
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, 
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo 
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla 
sua adozione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 

d e t e r m i n a  

 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Halley Lombardia, il 

servizio di assistenza e gestione del sistema informatico per l'area "amministrazione 
trasparente" del sito internet dell'ente, a fronte del corrispettivo di € 480,00;  
 

2. di impegnare a favore della ditta Halle Lombardia la somma di € 480,00, dando atto che 
la spesa trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato 
U.1.03.02.11.999 della missione 1 programma 3 (cap.703) del bilancio corrente 
esercizio. 

 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE 
 DEL SISTEMA INFORMATICO PER L'AREA "AMMINISTRAZIO= 
 NE TRASPARENTE" DEL SITO INTERNET DELL'ENTE 
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
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 
 

 
 

 


