CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 167
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMINIO EXPRESS CON SMTP AUTENTICATO ALLA
SOCIETA' REGISTER.IT SPA - CIG ZB031B596B - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2021..
Il giorno 26/05/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1 del 18/01/2019 con la quale l’ing. Davide Pinna, dipendente consortile,
è stato nominato Amministratore di Sistema, preposto alla gestione e alla manutenzione dell’impianto di
elaborazione dati informatici o di sue componenti;
PREMESSO che, al fine di garantire la messa in rete del sito istituzionale consortile, è necessario rinnovare il servizio
di Dominio con SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Autenticato con scadenza il 31 maggio 2021 affidato alla
Società Register.it spa, con sede legale in Bergamo, P.IVA 02826010163;
VISTO il preventivo di spesa della Società Register.it spa, con sede legale in Bergamo, P.IVA 02826010163, assunto al
protocollo consortile in data 07/05/2021 al n. 2335, pari Euro 49,00 oltre all’Iva di legge, quale canone annuale del
servizio in premessa;
RITENUTO lo stesso congruo;
RITENUTO opportuno, anche in considerazione dell’esiguità dell’importo, al fine di dare continuità al servizio di che
trattasi rinnovando alla Società succitata il suddetto servizio per un periodo di dieci anni;
VISTI:
- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che disciplina l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore a € 40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l’art. 5, comma 2, lett. a) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola
l’affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di importi inferiori ad Euro 2.500,00;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che alla fornitura di che trattasi è stato attribuito, ai sensi della legislazione vigente in materia, il seguente
CIG ZB031B596B;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta mediante DURC, acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10
del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 127300
(UPB n.20), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021;
SU PROPOSTA dell'ing. Pinna;
DETERMINA
1. di affidare - ai sensi dell'36, comma 2, lett. a), del Lgs. n.50/2016 e s.m.i. - alla Società Register.it spa, con sede
legale in Bergamo, P.IVA 02826010163, il servizio denominato Dominio con SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
autenticato, per il periodo di dieci anni, per il costo complessivo di Euro 499,00 oltre all’IVA di legge; CIG:
ZB031B596B;
2. di impegnare, a favore del sopracitato beneficiario, l’importo complessivo di Euro 60,88 di cui Euro 49,90 di
servizio ed Euro 10,98 come IVA di legge (22%), quale canone annuale 2021, a valere sul Capitolo 127300 (upb 20)
del Bilancio di Previsione per l’anno 2021;
3. di dare atto che ciascuna quota annuale per le annualità dal 2022-2031, pari all’importo lordo di Euro 60,88, verrà
impegnata, con apposito provvedimento, nei rispettivi bilanci di previsione;
4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile
e di adempiere agli obblighi pubblicazione e trasparenza di cui d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 467 del 13/05/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/05/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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