DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

176

DEL

24.10.2012

Impegno di spesa per il servizio di hosting del sito web
aziendale per il periodo 01.10.2012 – 30.09.2013.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con la quale si definiscono le competenze del
direttore;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010
con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2011
con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2012;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 22.02.2012
con la quale si approva il programma di attività per l’anno 2012;
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 86 del 03.05.2011 è stato
affidato alla Tagliani, Grigoletti Immagine e Comunicazione s.r.l.
l’aggiornamento del sito Web aziendale;
CONSIDERATO che si rende opportuno procedere all’impegno di spesa
per l’affidamento del servizio di Hosting del sito in oggetto;
VISTA la nota del 16 ottobre 2012 prot. aziendale n. 3323 pos. n. 38/1 del
Dirigente della Direzione Benefici e Servizi con la quale si richiede
di affidare il servizio di hosting aziendale;

DATO ATTO che l’affidamento del servizio in argomento può formare oggetto di negoziazione
diretta ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. che disciplina i
lavori, servizi e forniture in economia;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra nell’elenco dei beni acquisibili in economia
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16 dicembre 2008;
PRESO ATTO, in base ad una valutazione preliminare, che non sussistono rischi derivanti da
interferenze delle attività connesse alla realizzazione del servizio in argomento e che
pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e che i costi per la sicurezza sono pari a
zero trattandosi di mera prestazione di servizi;
DATO ATTO che il dott. Luca Bertaiola, Dirigente della Direzione Benefici e Servizi ha comparato
con nota del 16 ottobre 2012 prot. aziendale n. 3323 pos. n. 38/1 l’offerta per un servizio
analogo presente in Consip con quella proposte dalla ditta Tagliani, Grigoletti Immagine e
Comunicazione srl richiedendo l’affidamento a quest’ultima in quanto più conveniente;
RITENUTO di affidare il servizio in oggetto alla ditta Tagliani, Grigoletti Immagine e
Comunicazione srl con sede in Via Macello 7/11 37121 Verona P.IVA 03052300237per il
periodo 01.10.2012 – 30.09.2013 per un importo annuo di € 1.200,00 oltre IVA;
CONSIDERATO necessario procedere all’impegno di spesa la parte di competenza del bilancio
2012 pari ad € 300,00 oltre IVA 21%;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto
allo studio universitario”;
VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi
e forniture”;
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni svolte in premessa;
2. di affidare il servizio di hosting per il sito web aziendale per il periodo 01.10.2012 –
30.09.2013 alla ditta Tagliani, Grigoletti Immagine e Comunicazione srl con sede in Via
Macello 7/11 37121 Verona P.IVA 03052300237 per un importo di € 1.200,00 oltre IVA;
3. di impegnare l’importo di 363,00= IVA compresa all’UPB U10-1028 “Comunicazione
d’azienda”del bilancio 2012 che presenta sufficiente copertura;
4. di dare atto che l’impegno di spesa relativo al periodo 01.01.2013 – 30.09.2013 viene
assunto con apposito provvedimento nell’anno di competenza;
5. di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è
Z8606E7B6C;
6. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio dell’ESU di Verona;

7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura ai sensi dell’art. 44
Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione di regolare esecuzione da parte del
responsabile operativo;
8. di stabilire che il presente affidamento verrà formalizzato mediante scambio di lettera
commerciale che dovrà essere sottoscritta per accettazione da parte della professionista
affidataria;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.
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ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

24/10/2012
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

