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(det. segreterìa n._

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa, determinazione R.G. n.1010 del 27/12/2013 avente per

oggetto " Fornitura del software "Net Service Web- CS- Questionari e sondaggi on line",

"Provvedimenti on line" e "Pubblicità degli appalti" e dei servizi aggiuntivi di assistenza

tecnica e manutenzione del software applicativo del portale web del Comune di

Calatabiano.-Anno 2014-"

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che:

- con determinazione R.G. n. 1010 del 27/12/2013, int. n. 116/13, veniva impegnata ed autorizzata la spesa di

€ 2.900,00 più iva, per la fornitura, mediante canone annuo, mesi 12 per anno 2014, del software "Net Service

Web- CS- Questionari e sondaggi on line", "Provvedimenti on line e "Pubblicità degli appalti" e dei servizi

aggiuntivi di assistenza tecnica e manutenzione del software applicativo del portale web del Comune di

Calatabiano, con incarico alla ditta Net Service s.r.l., con sede in via Nuovalucello, 47/G, Catania;

VISTA la nota email del 03.01.2014, acquisita al prot. n. 285/2014, con la quale la ditta Net Service s.r.l.,

avendo precedentemente omesso per errore l'inserimento del software- Albo Pretorio on line-, trasmetteva

offerta completa, cosi articolata:

Software "Net Service E-Gov-Albo pretorio on line" € 700,00 più iva

Net Service Web-CS-Questionari e sondaggi on line" € 500,00 più iva

Servizio assist. tecn. e manutenzione per mesi 12 € 1.000,00 più iva

Software "Net Service Web-prowedimenti on line" € 700,00 più iva

Software "Pubblicità appalti" € 700,00 più iva

CONSIDERATO che devesi effettuare un impegno di spesa integrativo di complessivi € 854,00 (700,00 più

iva), per la fornitura mediante canone annuo del software "Net Service E-Gov-Albo pretorio on line";

PRESO ATTO che trattasi di prodotti (software), non presenti in nessun catalogo di negoziazione elettronica

e che si acquistano fuori dal MePa;

RITENUTO dover contrattare e contestualmente procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'ari. 88, co.2,

del regolamento comunale dei contratti;

PRESO ATTO che trattasi di spesa urgente, indifferibile e non frazionabile, ai sensi dell'art. 163 del D. L.vo n.

267/2000 e che, se non effettuata, potrà causare danno grave e certo all'ente;

PRESO ATTO che il CIG è: 2J 44 ^ 55"
VISTI:

-il regolamento comunale dei contratti;

-il regolamento comunale di contabilità;




