COPIA

DETERMINA
n. 94/AF
del 04 LUGLIO 2017
DIVISIONE: FINANZE - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO: SISTEMA INFORMATIVO
DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N°94/AF
Oggetto: Servizio statistiche e monitoraggio accessi al sito internet comunale. Determina a
contarrre e affidamento diretto.
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2017

Cap.

Anno

1333
2017
Cod. Siope 1319
CUP
CIG ZB61F377F1

Art.
171

Importo

Codice bilancio

Fornitore

305,00 Triboo Data Analytics S.r.l.

Descrizione
ABBONAMENTI SERVIZI
TELEMATECI E BANCHE DATI

1.01.03.03.00

La presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgss.
18/08/2000, n.267 dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del
servizio finanziario.
Borgomanero, lì 04/07/2017

IL DIRIGENTE DIVISIONE FINANZE - PERSONALE ORGANIZZAZIONE
F.to D.ssa Anna Maria Battaini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14 dicembre 2016 è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il
piano esecutivo di gestione del bilancio 2017/2019;

-

con decreto sindacale n.1 del 9 marzo 2016 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la
direzione della divisione Finanze – Personale – Organizzazione

•

Considerato che il 10/07/2017 scadrà il servizio di monitoraggio delle statistiche di accesso al
sito internet per il target di 100.000 pagine/mese gestito dalla Ditta Triboo Data Analytics Srl di
Milano, che ha acquisito la società Shiny srl;

•

Verificate le condizioni economiche per l’ordinativo di rinnovo del servizio che sono pari ad €
250,00 iva esclusa, e ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto del servizio;

•

Dato atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Triboo Data Analytics Srl tramite
piattaforma dedicata (DURC online) – Numero Protocollo INPS_6328441, con scadenza il
21/07/2017;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG:
ZB61F377F1;
- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c.
1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale)
del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente”
del sito web del Comune di Borgomanero;

•

Visto:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50;
DETERMINA

1. di affidare alla ditta Triboo Data Analytics Srl di Milano la fornitura la fornitura del servizio di
monitoraggio delle statistiche di accesso al sito internet comunale.
2. di dare atto che l’affidamento del servizio sarà effettuato mediante affidamento diretto alle
condizioni economiche contenute nell’ordinativo allegato alla presente determinazione.
3. di dare atto che la spesa per la fornitura è pari ad € 250,00 iva esclusa e che il CIG assegnato è:
ZB61F377F1.
4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria
imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo.

5. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa è
imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
Responsabile dell’istruttoria del procedimento: Michele Marucco, Ufficio CED.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina di assunzione di impegno di spesa 94/AF del 04 LUGLIO 2017
Oggetto: Servizio statistiche e monitoraggio accessi al sito internet comunale. Determina a
contarrre e affidamento diretto.
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2017

Cap.

Anno

1333
2017
Cod. Siope 1319
CUP
CIG ZB61F377F1

Art.
171

Importo

Codice bilancio

Fornitore

Descrizione

305,00 Triboo Data Analytics S.r.l.

ABBONAMENTI SERVIZI
TELEMATECI E BANCHE DATI

1.01.03.03.00

COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7,
D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 11/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determina di assunzione di impegno di spesa 94/AF del 04 LUGLIO 2017

