
 

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 
 

 

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. N. 51 del 03/10/2020 

 

 

 

OGGETTO: Mantenimento dominio www.centrodidatticoscientifico.it. 

  CIG ZCF2E987FE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

 

PRESO ATTO che in data 02/11/2020, scadranno i servizi associati al dominio 

centrodidatticoscientifico.it, di cui l’ente Parco è titolare; 

 

CONSIDERATA la necessità di rinnovare il mantenimento del dominio e il connesso servizio DNS, al 

fine di garantire la visibilità del sito www.centrodidatticoscientifico.it senza discontinuità nel servizio; 

 

PRESO ATTO che la modesta entità della spesa, pari ad euro 29,97 (oltre IVA) per il mantenimento del 

dominio per un periodo di tre anni, non giustifica il ricorso a complesse e onerose procedure per la 

selezione del contraente; 

 

ESPERITA dunque una indagine informale mediante la consultazione delle tariffe pubblicate sui siti 

web degli operatori economici (manteiner) fornitori di tali servizi; 

 

DATO ATTO che la suddetta spesa rientra ampiamente nei limiti stabiliti dal vigente Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto da parte del responsabile 

del procedimento; 

 

VALUTATE la congruità e convenienza delle tariffe offerte e l’affidabilità nell’erogazione dei servizi da 

parte della società  Aruba S.p.a. con sede in Loc. Palazzetto, 4 - 52011 Bibbiena (AR) CF 04552920482 

P.IVA 01573850516; 

 

RITENUTO dunque opportuno procedere al rinnovo del dominio centrodidatticoscientifico.it e del 

connesso servizio DNS, impegnando a favore della società  Aruba S.p.a., la spesa complessiva di 

€ 36,56 IVA Inclusa, con imputazione all’esercizio 2020, capitolo 1303/1 del bilancio di previsione 

approvato; 

 

VISTI il D. Lvo n. 267/2000 e lo statuto vigente dell’Ente Parco; 

 



D E T E R M I N A 
 

1. di affidare alla società Aruba S.p.a. con sede in Loc. Palazzetto, 4 - 52011 Bibbiena (AR) CF 

04552920482 P.IVA 01573850516, il servizio di mantenimento del dominio centrodidatticoscientifico.it, 

e il relativo servizio DNS, per un periodo di tre anni decorrente dal 03/11/2020; 

2. di impegnare, a favore della società Aruba S.p.a., la somma complessiva di € 36,56 IVA inclusa, con 

imputazione, in base al principio della esigibilità, all’esercizio 2020, capitolo 1303/1 del bilancio di 

previsione approvato; 

 

3. di subordinare l’affidamento della fornitura all’assunzione, da parte della società aggiudicataria, di 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima società dei requisiti previsti 

dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

 

 

 SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 

contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

 

 SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 IL RESPONSABILE 

 Stefano Frontini 
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