Centro di Responsabilità 20701002 MUSEI E PINACOTECA
Oggetto: RINNOVO DEL SERVIZIO DI WEB HOSTING PER IL SITO DEDICATO
AD ANTONIO SANT’ELIA.
Impegno di spesa € 305,00
IL DIRIGENTE
Richiamate
La D.G.C.n. 137/2011 del 16/05/2011 con cui è stato approvato il progetto “Antonio Sant’Elia.
L’opera di un eccellente cittadino comasco resa disponibile alla sua città e al mondo”, con lo scopo
di valorizzare ed esporre, attraverso opportune modalità tecnologiche, il patrimonio dell’illustre
architetto, conservato presso Palazzo Volpi, costituito da 169 disegni;
la D.D. n. 1832/2011 con la quale si è provveduto alla realizzazione di un libro virtuale da
posizionare in via permanente in Pinacoteca , nonché di alcune pagine internet all’interno del sito
dei Musei Civici di Como, che hanno reso fruibile, in forma virtuale, l’intero patrimonio artistico
dell’architetto comasco;
la D.D.1248/2016 del 29/06/2016 con la quale si rinnovava il servizio di web hosting del suddetto
sito per un anno;
Considerato che
Il 27 luglio 2017 scadrà il servizio di web hosting del sito dedicato a Sant’Elia antoniosantelia.org e
occorre pertanto rinnovarlo entro breve per non incorrere nella disattivazione del sito medesimo con
danno per l’utenza e per l’Amministrazione che vedrebbe vanificato il progetto in cui sono state
investite risorse finanziarie e umane, pregiudicando l’immagine dei Musei Civici;
dato atto che
per le necessità di cui in premessa si è provveduto a richiedere un preventivo all’impresa BluMade
S.r.l.
Via
Risorgimento,
70
22070 Luisago - (CO) P.I. 02879380133, attuale fornitrice dell’hosting in oggetto;
la Blumade srl ha formulato, per la continuazione del servizio di web hosting, un preventivo di
€250,00 oltre IVA 22% per un totale di € 305,00;
Ritenuto
di rinnovare, per le ragioni in premessa indicate, il servizio di web hosting delle pagine del sito
www.antoniosantelia.org, in scadenza il 27 luglio 2017;
di affidare il servizio in parola alla BluMade S.r.l. Via Risorgimento, 70
22070 Luisago - (CO) P.I. 02879380133, creatrice del sito e proprietaria del dominio, essendo
risultata a suo tempo aggiudicataria del servizio, la quale risulta essere l’operatore economico più
indicato per la prosecuzione del servizio, per una spesa complessiva di € 305,00 IVA 22%
compresa;
visti
il D.Lgs 50/2016, art. 36 il quale recita al comma 2, lettera a), in relazione all'affidamento di lavori,
servizi e forniture: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato;
- le linee guida dell’ANAC sul nuovo Codice degli Appalti;

- il contenuto della circolare della Segreteria Generale ‘Contratti sotto soglia di importo inferiore a
40.000 euro: art. 36, co 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – prot. n. 33233/2016;
- la Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28 Dicembre 2015 n. 208) che, con riferimento agli
acquisti di beni e servizi inferiori ai 1000 euro, previsti all’art. 1, comma 502, mediante modifica
del comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006, ha stabilito che gli stessi, a partire dal 1° gennaio
2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending
Review del 2012;
visto altresì il T.U.EE.LL. , approvato con decreto legislativo n° 267 del 18.8.00;
valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 11,c.2 del
vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;
confermata
la propria competenza a provvedere ai sensi del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli
artt. 107, 151, comma 4, e 183 , e dell’articolo 139 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del
Regolamento
di
Organizzazione;
attestata
la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente
provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009
convertito in Legge 102/2009;
richiamato tutto quanto sopra specificato;
DETERMINA
di rinnovare per un anno, per le ragioni in premessa indicate, il servizio di web hosting delle pagine
del sito www.antoniosantelia.org, in scadenza il 27 luglio 2017;
di affidare il servizio suddetto alla BluMade S.r.l. Via Risorgimento, 70
22070 Luisago - (CO) P.I. 02879380133, creatrice del sito e proprietaria del dominio, essendo
risultata a suo tempo aggiudicataria del servizio in parola, la quale risulta essere l’operatore
economico più indicato per la prosecuzione del servizio, per una spesa complessiva di € IVA 22%
(costo del canone annuale), aggiudicandolo in via definitiva non appena la presente determina sarà
divenuta esecutiva;
di impegnare la spesa complessiva di € 305,00 IVA 22% inclusa, come segue:
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del corrente bilancio;
di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2017.
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