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 Unificate con DDRV N° 527 del 24.12. 2013

Prot. n. 282.18     Vicenza, 23.11.2018

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 22/2018. Affidamento alla società
“PAGINE  INTERNET”  SrL  di  Altavilla  Vicentina  dei  servizi  telefonici,  internet  e  di
assistenza informatica per il sito istituzionale di IPAB per i Minori di Vicenza, anni 2019 e
2020. CIG (anno 2019): ZBF25E49AE.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto dell'offerta formulata dalla  società PAGINE INTERNET SrL di  Altavilla
Vicentina,  come  acquisita  al  protocollo  dell'Ente  al  n°  273.18  del  19.11.2018,
relativa ai servizi telefonici, internet fibra, assistenza al sito internet istituzionale e
assistenza informatica per le esigenze di IPAB per i Minori di Vicenza;

 riscontrato il positivo servizio reso nell'anno in corso;

 ritenuto necessario garantire la  piena continuità alla  funzionalità  del  sito  internet
istituzionale, nonché alle connessioni e ai servizi telefonici della sede di IPAB per i
Minori di Vicenza;

 preso atto della validità biennale dell'offerta pervenuta;

 rilevata la modesta entità dell'importo annuale dl contratto, in relazione alle soglie
disposte dal D. Lgs. 50/2016 e smi;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di affidare alla società PAGINE INTERNET SrL di Altavilla Vicentina (VI), partita IVA
03266680242, i servizi di linea telefonica e connessione internet, assisenza al sito
istituzionale e assistenza informatica comprensiva dei materiali di consumo per la
stampante, alle condizioni tutte come meglio specificate con il preventivo acquisito
agli atti con prot. 273.18 del 19.11.2018;

2.di imputare la spesa annua complessiva di euro 1.581.12 (iva 22% compresa) al
bilancio di previsione 2019 e 2020, ove se ne prenderà debita nota;

3.di dare atto che il contratto verrà sottoscritto nelle forme di legge;
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4.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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