
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 348 del 17.10.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEL SITO AL

NUOVO DOMINIO E DISMISSIONE DOMINIO .GOV.IT . ASSUNZIONE IMPEGNO DI

SPESA. CIG:Z90255FD15        

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese ottobre, nella sede municipale,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio

Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 10/01/2018, con il quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia

Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’

Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000; 

Dato atto che:

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del

procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le

condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione

del presente provvedimento

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza

di situazioni di conflitto di interesse;

-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel

Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

in data 21/02/2018;

Vista la proposta del Responsabile  del procedimento, di seguito integralmente riportata;

Vista la determinazione n. 36/2018 dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale)

rubricata:“Riorganizzazione del dominio di secondo livello (sld) .gov.it” con la quale, in

accoglimento della proposta del Responsabile dell’Area “Soluzioni per la pubblica

amministrazione” firmata in data 16 novembre 2017 dispone l’assegnazione del dominio “gov.it”

alle sole amministrazioni centrali dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, escludendo l’assegnazione del dominio “gov.it

alle istituzioni scolastiche e alle pubbliche amministrazioni territoriali;



Dato atto  che, come previsto dalla citata determinazione:

− tutte le Pubbliche Amministrazioni che non rientrano fra quelle definite dal citato art.1 potranno

utilizzate il dominio .gov.it fino al 30/06/2018;

− dal 1/7/2018 al 31/12/2018 potrà essere mantenuta la configurazione dei DNS al fine di preservare

l’accesso ai servizi con gli URL obsoleti;

Considerato che, a seguito dell’introduzione di tali novità nella gestione e disciplina dei domini

.gov.it:

− dal 31/12/2018 i domini .gov.it che non rientrano tra quelli delle PA Centrali, non saranno più

raggiungibili;

− le PA territoriali dovranno dotarsi di un nuovo dominio, verso il quale fare transitare i vari servizi,

dal sito istituzionale alle caselle di posta ordinaria e di PEC;

Dato atto che il comune di Aidomaggiore possiede già attivo un altro dominio e altre caselle di

posta elettronica e che pertanto occorre procedere alla migrazione del sito dall’attuale dominio

.gov.it e alla dismissione dello stesso;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di una fornitura di importo inferiore ai 40.000,00 € per

l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.

36 e nell'art. 32 comma 14 del D.lgs. N. 50/2016:

- art. 36 comma 2 - “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 €, mediante affidamento diretto, anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” -

art. 32 comma 14 - “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura

privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a

40.000,00 € mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati

membri;”

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti

di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 € è ammesso l'affidamento anche al di fuori del

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Vista la proposta della ditta MEM INFORMATICA srl Via Dessanay, 27 Nuoro P.I. 00920000916

acquisita al prot. 2707 del 26/09/2018, che propone al prezzo di euro 100,00 iva esclusa, il servizio

di migrazione del sito al nuovo dominio e dismissione del dominio .gov.it;

Dato atto altresì che la ditta MEM INFORMATICA srl Via Dessanay, 27 Nuoro è attualmente l'ente

gestore del servizio di aggiornamento e manutenzione del sito istituzionale;

Considerata la necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto per adempiere alle

nuovi disposizioni;

Ritenuto opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

Acquisito il codice CIG Z90255FD15

RichiamatI i seguenti atti:

- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

- il Regolamento di contabilità vigente;

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2016/2018, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale;

DETERMINA



Di adottare, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, dando

atto che:

- il fine è quello di garantire la migrazione del sito al nuovo dominio e dismissione del dominio .gov.it , in

linea con le recenti e vigenti disposizioni normative a cui si debbono attenere le Pubbliche

Amministrazioni

- la modalità di scelta del contraente è la procedere di affidamento diretto del servizio ex art. 125 c.

11 del d.lgs 163/2006;

- l'importo a base d'asta è di € 122,00 iva inclusa;

- i termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono specificate nello schema di contratto che

verrà stipulato;

Di affidare , per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di migrazione del sito al nuovo dominio e

dismissione del dominio .gov.it, mediante affidamento diretto, alla ditta MEM INFORMATICA srl Via

Dessanay, 27 Nuoro P.I. 00920000916, al prezzo complessivo di euro 122,00;

Di impegnare in favore della ditta MEM INFORMATICA srl Via Dessanay, 27 Nuoro P.I. 00920000916 la

somma complessiva di € 122,00, sul capitolo  10180312 art. 1 M.1 P. 11 PdC 1.03.02.99

Di approvare lo schema di contratto disciplinante la gestione del servizio che verrà stipulato tra

questo Ente e la ditta MEM Informatica;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di

competenza;

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 – 

Il Responsabile del Procedimento

F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                      F.to  MURRU PATRIZIA


