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DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO:

FINANZIARIO

ECONOMICO - FINANZIARIO, ECONOMA TO, TRIBUTI,
COMMERCIO E CENTRO UNICO DI SPESA

n.

93

del 28.10.2019

Oggetto: Banche dati dedicate agli Enti Locali. Soc. MyO S.p.A. distributore EDK
Editore. Rinnovo abbonamento portale web. Codice CIO Z852A59BOB.
Impegno spesa

IL RESPONSABILE DEL SER1IiZIo
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
Vista la disposizione Sindacale n. l del 01.06.2019, con la quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del
Servizio in epigrafe;

Richiamata la propria detenninazione n. 141/2018, ad oggetto: Banche dati dedicate agli Enti
Locali. Soc. MyO distributore EDK Editore. Rinnovo abbonamento portale web.;
Dato atto che, il pacchetto applicativo, venne già aggiornato e modificato secondo le esigenze
operative degli Uffici ed è attualmente in scadenza, ragion per cui, occorre provvedere al suo
nnnovo;
Dato atto, ancora, che l'Agente di zona della Soc. Myo S.p.A. ha confennato il rinnovo agli
stessi, prezzi patti e condizioni del decorso anno con l'attivazione anche della rassegna stampa
settonale e quesiti;

r.

Visto i' art. 192 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che:
• il fine che si intende perseguire è quello di garantire la funzionalità degli Uffici, Servizi e
attività dell'Ente;
• il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto la fornitura/prestazione di quanto indicato
nel dispositivo del presente atto;
• l'importo della fornitura non supera i 40.000,00 euro e, pertanto, è consentito l'affidamento
diretto in economia, a~sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
• l'importo della fornitura non supera i 5.000,00 euro e che pertanto è possibile procedere con
affidamento diretto anche al di jùori del mercato elettronico della pubblica amministrazione
così come disposto dalla Legge 145 del 30.12.2018 che all'art. 1, comma 130, ha modificato
il comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2016.
Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, che per il presente provvedimento non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppurli! potenziali per chi lo adotta;
Visto il bilancio di previsione 20.1 9/2021 ;
Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in
economia;
Visto il D.Lgs n. 50/2016;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
per la causale in premessa:
• approvare il rinnovo dell'utilizzo della piattaforma "Banche dati dedicate agli Enti Locali"
della ditta MyO S.p.A. per il periodo Novembre 2019 - Ottobre 2020 e, per l'effetto,
impegnare a favore della stessa la somma complessiva di € 1.200,00 con imputazione della
spesa al codice 01.02-1.03.02.19.001 del bilancio 2019/2021;

• dare atto che la esigibilità della presente spesa è riferita per l'anno 2019 ad € 200,00 e per
l'anno 2020 ad € 1.000,00;

•

dare atto che alla spesa di cui sopra, ai fini della tracciabilità della Legge 136/2012, è
assegnato il seguente codice CIG: Z852A59BOB;

•

dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione equivale ad espressione di visto
di regolarità tecnica, amministrativa e contabile cosi come previsto dall'art. 147 bis, l comma
del TUEL 267/00;

•

•

pubblicare la presente all' Albo pretorio ai fini della generale conoscenza con contestuale
trasmissione, per conoscenza al Sig. Sindaco ed al Segretario Comunale;

•

dare atto che, successivamente alla pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione ai sensi dél D.Lgs n. 33/2013.
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