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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1059 del 15/05/2014
Oggetto: PROGETTO GIOVANI PIAZZE DI COREM PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2007/2013. AFFIDAMENTO TRAMITE
MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI HOSTING

ASSISTENZA E DOMINIO DEL

SOCIAL NETWORK DELLA COMUNITÀ TRANSFRONTALIERA C.O.REM. CODICE CIG:
Z9E0F3839C. IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso

•

Che la Giunta Provinciale con atto n. 216/2011 ha approvato la partecipazione all'Avviso per
la presentazione di candidature per Progetti Semplici finalizzati alla Mobilità transfrontaliera
degli studenti, in qualità di partner con la Provincia di Massa Carrara (capofila), O.E.C Office
Environmental del la Corse (partner), Liceo Scientifico “E. Fermi” Massa (partner), I.P.S.A.A
Don Deodato Meloni di Nuraxinieddu (partner), I.P.S.A.A D. Aicardi” di Sanremo (partner),
Lycèe Prof. Du Finosello Aiaccio Corse(partner), Istituto Professionale per l'Agricoltura e
l'Ambiente I.I.:S. S. Maria la Palma Alghero (partner);

•

che con nota prot. n. 19722 del 12/06/2013 la Provincia di Massa Carrara, in qualità di
capofila, comunica che con Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali della
Regione Toscana n. 982 del 20/03/2013 sono state approvate le graduatorie dei progetti
presentati e che il progetto GP Corem risulta ammesso a finanziamento e le relative attività
sono state ufficialmente avviate in data 2 maggio 2013;

•

Che nell’ambito del suddetto progetto, la Provincia di Oristano riveste il ruolo di responsabile
della realizzazione di uno stage in forma residenziale, di integrazione/animazione del Progetto
e di responsabile della Componente 4 “Muoversi in Rete (Local Social Network CO.R.E.M.)”;

•

che la componente 4 ha come finalità quella di promuovere la comunicazione in rete delle
Scuole e degli studenti che partecipano al progetto mediante l'utilizzo del Local Social Network
Co.R.E.M già attivato nell'ambito dell'azione GComunità transfrontaliera del Progetto
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Strategico Co.R.E.M e prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

•

Implementazione del Local Social Network del Progetto Strategico COREM affinchè
rappresenti uno strumento funzionale alle attività di comunicazione in rete, di scambio di
esperienze e di cooperazione didattica durante tutto l’arco del progetto di mobilità studenti,
mediante animazione di uno specifico spazio destinato alle 5 scuole con il supporto di un
facilitatore;

•

Supporto alle Scuole per la cooperazione didattica in rete telematica durante la realizzazione
delle attività della Componente 3 che saranno realizzate presso le Scuole negli anni
scolastici 201314 e 20142015;

•

Sviluppo di contatti tra le scuole e gli altri soggetti pubblici e privati della Comunità
Transfrontaliera Natura 2000 che hanno aderito al Protocollo di Intesa sottoscritto con
Co.R.E.M.: questa connessione potrà favorire le Scuole nel reperimento di informazioni e
materiale relativi ad esperienze analoghe realizzate o in corso in altri territori delle 4 regioni
transfrontaliere ed acquisire conoscenze sulle attività giovanili collegate alla gestione attiva
delle aree protette e ai servizi ambientali, turistici e culturali connessi (una finestra sul mondo
del lavoro e sulle prospettive future).

•

Redazione e diffusione nelle Scuole coinvolte di brevi Linee Guida per la Comunicazione in
rete e l’animazione del Local Social Network destinate agli insegnanti e agli studenti.

Richiamata la determinazione n. 237 del 09/08/2011 di affidamento, tramite Mepa, alla ditta
Consulmedia srl, via E. Mattei, 72 Oristano P.I. 0069811054, del servizio di realizzazione,
implementazione, attivazione del social network della comunità transfrontaliera Corem, nell'ambito
del progetto Corem;
Datto atto della necessità di provvedere al rinnovo del servizio di hosting e assistenza del suddetto
social network www.projectcorem.eu finalizzato all'espletamento delle attività previste dalla
componente 4 del progetto Giovani Piazze di Corem;
Visto l'art. 125 del Decreto legislativo 163/2006 comma 11 ultimo periodo, modificato dall'art. 4,
comma 2, lettera mbis della legge 106 del 2011 che prevede, per servizi e forniture inferiori a
quarantamila euro l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Richiamato l'art. 7, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94, che impone alle amministrazioni
statali centrali e periferiche, per l’acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, l’affidamento di appalti pubblici tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip;
Visto l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni, con la Legge n.
135/2012 (c.d. “seconda” spending review);
Verificata la presenza sul MEPA di hosting per portali di servizio della PA, con Open CMS, dominio
e servizio di assistenza, fornito dalla ditta Consulmedia di Oristano che ha realizzato il social
network, al canone mensile di € 42,00 oltre IVA nella misura di legge, le cui caratteristiche risultano
adeguate alle esigenze dell'amministrazione ed il prezzo offerto congruo;
Rilevata, pertanto, l'opportunità di acquisire il servizio in oggetto dalla ditta che ha realizzato il
social network e che ne garantisce l'aggiornamento e l'assistenza, tramite ricorso al Mepa secondo
la modalità dell'ordine diretto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1 del 09/01/2014 di assegnazione provvisoria
di risorse ai Dirigenti responsabili dei Settori dell’Ente per l'esercizio 2014;
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Ritenuto di impegnare la somma di € 307,44, comprensiva di IVA, a valere sul capitolo 127424/1
“Prestazioni di servizio Progetto Giovani piazze di Corem” impegno n. 1513/2013, costituendo il
relativo sub impegno, a favore della ditta Consulmedia srl, via E. Mattei, 72 Oristano P.I.
0069811054, necessaria all'acquisizione del succitato servizio per mesi 6;
Dato atto che responsabile unico del procedimento, è la dipendente Maria Luisa Melis,
responsabile del servizio Staff Amm.vo, Sviluppo sostenibile, Artigianato;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il
seguente codice CIG: Z9E0F3839C;
Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 della L 102/2009 attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Visto il decreto presidenziale n. 14 del 18/04/2014 che incarica la sottoscritta delle funzioni
dirigenziali del Settore Attività Produttive;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali, in particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
l’articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente,
le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Visti:
il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del C.P.
n. 15 del 14/03/2005 e ss.mm.ii;
la Legge Regionale 5/2007;
il DPR 207/2010;
Richiamata la Legge 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con
modificazioni dalla Legge n. 217/2010 recante “Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto permette di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano
Di affidare alla ditta Consulmedia srl, via E. Mattei, 72 Oristano P.I. 0069811054, il servizio di
hosting per portali di servizio della PA, con Open CMS, dominio e servizio di assistenza del social
network della comunità transfrontaliera Corem nell'ambito del progetto Giovani Piazze di Corem, al
canone di € 42,00 mensili, IVA esclusa, tramite ricorso al Mepa, secondo la modalità dell'ordine
diretto;
Di impegnare la somma necessaria all'acquisizione del succitato canone per mesi 6, pari ad €
307,44, IVA inclusa, a valere sul capitolo 127424/1 “Prestazioni di servizio Progetto Giovani piazze
di Corem” impegno n. 1513/2013, costituendo il relativo sub impegno a favore della ditta
Consulmedia srl, via E. Mattei, 72 Oristano P.I. 0069811054;
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Di dare atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato
il seguente codice CIG: Z9E0F3839C;
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa, con successivo atto e dietro
presentazione di regolare fattura nel rispetto della Legge 136/2010 come modificata dal D.L. n.
187/2010 convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 217/2010 recante “Disposizioni sulla
tracciabilità dei flussi finanziari” e previa verifica della regolarità contributiva;
Di dare atto che la presente spesa sarà rendicontata a valere sul progetto Giovani Piazze di Corem
secondo le modalità prestabilite;
Di dare atto che responsabile unico del procedimento, è la dipendente Maria Luisa Melis,
responsabile del servizio Staff Amministrativo;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Oristano li, 15/05/2014

Sottoscritto dal Dirigente
SORU DORA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1059 del 15/05/2014

Oggetto: PROGETTO GIOVANI PIAZZE DI COREM PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2007/2013. AFFIDAMENTO TRAMITE
MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI HOSTING ASSISTENZA E DOMINIO DEL SOCIAL
NETWORK DELLA COMUNITÀ TRANSFRONTALIERA C.O.REM. CODICE CIG: Z9E0F3839C.
IMPEGNO DI SPESA..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

SubImpegno n. 678/2014 del 19/05/2014  servizio di assistenza del socieal network della comunita
transf. Corem  canone per 6 mesi E. 307,44
Beneficiario: CONSULMEDIA SRL Rif. Peg 1070203127424/1


Oristano li, 20/05/2014

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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