UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N. 573 DEL -1 SET. 2016

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 95

DEL 31 AGO. 2016

OGGETTO Assistenza Service Portale Istituzionale 2016 / 2018 Studio K s.r.l.
con sede legale in Reggio Emilia. - Impegno di spesa per il periodo
01/07/2016 – 31/12/2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Verificato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interesse con il
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R.n.10/1991 e dell’art.7 del D.P.R.
n.62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento;
Vista la delibera di C.C.n.43 del 25/07/2016 di approvazione del Bilancio di previsione
2016/2018;
Vista la delibera di G.C. n.87 del 28/07/2016, con la quale si è provveduto ad approvare il Piano
Esecutivo di Gestione 2016/2018;
Vista la Determina Dirigenziale del Settore Finanziario n.45 del 11/04/2016 - R.G. n.299 del
28/04/2016, con la quale è stata affidata a Studio K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia
l’assistenza per i software in uso presso questo Comune per il triennio 2016/2018;
Vista l’offerta economica pervenuta da parte della predetta società per il servizio completo di
gestione del portale istituzionale per il triennio 2016/2018, acquisita al prot.comunale n.10783 del
01/07/2016 che prevede il costo di €. 1.000,00 più IVA annuo;
Visto che al capitolo 10120306/1, assegnato con il PEG al Settore Finanziario, sussiste la
necessaria disponibilità;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi, per il periodo
01/07/2016 – 31/12/2018 per complessivi €. 1.000,00 annue, oltre IVA al 22% , allo Studio K s.r.l.
con sede legale in Reggio Emilia, Via M.K.Gandhi 24/A;
Vista la legge n.217/2010 di conversione del D.Lgs.187/2010, recante norme sulla tracciabilità
dei flussi finanziari;
Visto il codice CIG Z1819363AB assegnato dall’A.V.C.P. ai sensi della succitata normativa;
Vista la determina Sindacale n.33 del 19/05/2016, con la quale è stata confermata la nomina del
Responsabile del Settore Affari Generali;
Vista la Determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 con la quale sono stati confermati i
Responsabili dei Settori;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;
DETERMINA
1)Approvare l’offerta economica per il Service completo di gestione del Portale Istituzionale in
uso presso questo Comune, formulata dallo Studio K s.r.l., che viene allegata al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Affidare il predetto servizio per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2018 a Studio K s.r.l. con
sede legale in Reggio Emilia, Via M.K.Gandhi 24/A, partita IVA 009066740352;
3) Impegnare la spesa triennale di €.3.050,00, IVA compresa, ai seguenti capitoli, denominati:
” Spese di funzionamento per il centro elettronico”:
a) €. 610,00 al cap.10120306/1 – Bilancio 2016;
b) €. 1.220,00 al cap. 10120306/1 – Bilancio 2017;
c) €. 1.220,00 al cap. 10120306/1 – Bilancio 2018;
4) Provvedere, con successivo atto, alla liquidazione annuale della spesa, previa verifica di regolare
esecuzione del servizio e presentazione di regolare fattura elettronica;
5) Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt.23 e 37
del D.Lgs.n.33 del 14/03/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

6) Rimettere copia della presente all’ufficio Ragioneria per i consequenziali provvedimenti,
all’ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e per la registrazione nel
registro generale ed al Sig.Sindaco.
Il Responsabile del Servizio
F.TO (Vincenzo Montelione)

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO ( Luigi Milano )

Responsabile del Settore Affari Generali
F.TO ( Vincenzo Gallucci )

SETTORE FINANZIARIO
(Servizio Ragioneria)
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al
capitolo n.10120306/1 denominato: “ Spese di funzionamento per il centro elettronico”;
- Impegno n. 1219
– bilancio 2016
- Impegno n. 1220
– bilancio 2017
- Impegno n. 1221
– bilancio 2018
Lì __31 AGO. 2016___
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO (Milano Luigi)

======================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line,
il giorno ___01/09/2016___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì___02/09/2016_
Il Messo Comunale
(G.Catalano/V.Montelione )

Il Segretario Comunale
( dott.ssa Antonina Ferraro)
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STUDIO K
SOFTWARE
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Speft.le
Comune di Santa Margherita Belice
Piazza Matteotti
92016 SANTA MARGHERITA DI BELICE AG
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Alla cortese attenzione della Dott.ssa Feriaro
FUqg
Reogio Emilia, 27 Giugno 2016

Oggefto: Offerta Service PoÉale lstituzionale 2016-2018

Con la presente ci pregiamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra
migliore offerta ;'elativa al servizio in oggetto

L'offerta comprende:

Service completo: è previsto l'inserimento da parte di Studio K di tutti dati
variabili (manifestazioni, news, eventi, etc). Tali dati dovranno pervenire in
formato digitale ed inmodalità telematica; sono previsti nell'offerta 600 update
annui (circa 3 a gìorno lavoralivo).

€

Proposta Triennale Service Portale lstituzionale 2016'2018

3.000,00 + tVA

(Costo annuo€ 1.000,00 + iva)
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BUONO D'ORDINE
SERVICE COMPLETO PORTAI-E ISTITUZIONALE TRIENNIO 2016-2018

comune di: SANTA MARGHERITA Dl BELICE

lndirizzo:

PIAZZAMATTEOTTT

Cap: 92016 Città: SANTA MARGHERTTA Dt BELTCE

SERVICE PORTALE ISTITUZIONALE

-

TRIENNIO 2016.2018

€ 3.000,00 + IVA

Contatto: Sig./Sig.ra:
Delibera/Determina/Ordine N.

del

C.I,G.

(Timbro e Firma)

da restituire, compilato, a mezzo fax a Studio K - fax 05 22-280009, oppure via mall all'indirizzo:
ordini@studiok.it e/ovia pec all'indirizzo studiok@cert.studiok. it o al Vs.Referente Commerciale
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