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Prot. n. 44.2020     Vicenza, 03.02.2020

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 9/2020.  Incarico alla società IT
Auction  srl,  con  sede  in  Faenza,  per  l'assistenza  pubblicitaria  alla  vendita  e  la
pubblicazione  sul  portale  “realestatediscount.it”  dell'avviso  d'asta  per  l'alienazione  di
terreni edificabili - 2020. CIG ZAF2BDD315.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione n° 12 del 31.10.2019, con
la  quale  è  stata  indicata  l'alienazione  di  un  compendio  di  terreni  edificabili  di
proprietà  di  IPAB per  i  Minori  di  Vicenza,  con  contestuale  approvazione  dello
schema di avviso d'asta;

 richiamata  la  propria  determina  n°  8/2020,  di  approvazione  dell'avviso  di  asta
pubblica per alienazione terreni edificabili – 2020, con contestuale pubblicazione
dello stesso sull'albo pretorio on line dell'Ente;

 considerata la necessità di procedere con l'iter di alienazione, dando per prima cosa
adeguata evidenza all'avviso d'asta;

 riconosciuta  l'opportunità,  data  la  tipologia  di  bene  in  alienazione,  di  procedere
anche alla pubblicazione su un portale on line di informazione su aste pubbliche e
fallimentari,  con  contestuale  incarico  per  la  veicolazione  dell'informazione  a
specifiche categorie di operatori economici potenzialmente interessati all'acquisto
del compendio di terreni edificabili posti in alienazione; 

 preso atto del preventivo di IT Auction Srl, concessionaria di pubblicità per il portale
“realestatediscount.it”,  come  acquisito  con  prot.  39  del  28.01.2020,  per  la
pubblicazione sul portale e azioni di marketing e pubblicizzazione della vendita,
per una durata di  24 mesi,  e ritenuto lo stesso congruo e con modalità offerte
idonee a soddisfare le necessità dell'Ente

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, in relazione alla
scelta del contraente e all'affidamento del contratto;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

DETERMINA

1.di  affidare  alla  società  “IT  Auction”  con  sede  in  Faenza  (RA),  CF  e  P.  IVA
02410510396,  dell'incarico  di  pubblicazione  sul  portale  “realestatediscount.it”
nonché di supporto pubblicitario e di marketing per la gestione dell'avviso d'asta
pubblica  per  l'alienazione  di  terreni  edificabili  –  2020,  alle  condizioni  tutte  del
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preventivo acquisito con prot. 39/2020;

2.di imputare la spesa complessiva di € 1464,00 (iva 22% compresa) alla voce “spese
per pubblicazioni, gare ed appalti” del bilancio di previsione per l'anno 2020, ove
se ne prende debita nota;

3.di dare atto che il contratto con la ditta “IT Auction srl”, avverrà tramite lo scambio di
lettere uso commercio

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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