Comune di Montagnareale
L,

Provincia di Messina
DETERMINADTRIGENZIALE
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OGGETTO: Affidamento incarico assistenza tocnioa dcl software applicativo REGIS Albo Pretorio on
line, manutenzione e assistenza dominio ufÌìcialc dcl Comunc.=
IL RESPONSABILE DtrLL'AREA AFFARI GENERALI

azioni, di
PREMESSO che, a far data dal l" gennaio 20ll è entrato in vigore I'obblìgo per le Pubbliche
pubblicare glj atti ed i provvedimenti amministrativi nei propri siti infbrmatici, aventi effetto di
Ìegale, ai
sensi dell'art.32 della legge n. 69 del 2009;
ATTESO che il Comune è dotato di apposito software per la gestione e pubblicazione di tuni gli atti che afferiscono
alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Montagnareale;
RITENUTO necessario, al fine di ottemperare allc disposizioni sopra rìchiamate, afÍìdare alla Ditta Point Service,
titolare del software in dotazione del Comune. I'assistenza tecnica necessaria;
VISTA ed esaminata I'offerta presentata dalla ditta POìNT SERVICE srl con sede in Fumari, Via Orti,53, dalla quale si
evince che per l'assist€nza tecnica del softwarc applicativo RECIS Albo Pretorio on line, manutenzioif e assistenza
i personalizzazione. installazione. configurazione è disphsta a pralicare

I

lla suddctta ditta in base a veritiche tecniche e funzionafsi integra con
ietà e oeúanto non necessita dell'attivazione di alcun mbvo servizio di
fornitura o di servizi infiastrutturali o di connettività, valorizzando pelanto gli investimenti già effettuati;
RITENUTO. pertanto, vantaggioso sia in termini econornici che funzionali affidare tale incarico alla suddetta società;
DATO ATTO che tale incarico può essere affidato al scnsi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n"l63 del12.04.2006,
come recepito con Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 20ll il quale prevede che per servizi o fomiture inferiore a
ventimila euro è consentito I'affidamento dir€tto;
VISTO il vigente Regolamento per
e servizii
i,
I
RICHIAMATO I'Ord. Amm.vo de
Sicilia;

In

I:RMINA

AFFIDARE, per i motivi espressi
nza tecnica del software applicativo RECIS Albo Pretorio on
line. manutenzione e assistenza dominio ufficiale dcl Comunc e relativi servizi di personalizzazione, instalìazione,

configurazione, per I'anno 2015, alla Società POIN I SIjRVICD srl con sede in Fumari, Via Orti, per la somma annua
complessiva di€ 2.427,80 Iva inclusa;
Di fare ftonte alla comolessiva soesa di Euro 2.42'1.80 IVA inclusa sul bilanciooluriennale20l4-20l6al titolo
I , funzione I , servizio 2, intervento 3. Competenza 20 | 5.
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