•

la L. n. 120 del 11 settembre 2020;

•

l'art. 52 del D.L. 77/2021;

•

l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:
•

il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi
interferenziali;

•

il d.lgs. n. 33/2013 e l'rut. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

VISTA l'offerta pervenuta Prot.n. 347/21 del 12/ l 1/2021 dall'operatore economico MAlZE s.r.l., con sede
legale in Via Sile 41, 31056 Roncade (TV), C.F. e P.IVA 07751720017, in persona di Vittorio Di Tomaso,
munito dei necessari poteri ("H-FARM lNNOV ATION") per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto
pari a€ 1.000 base imponibile oltre a€ 220,00 per JVA al 22% per un totale di€ 1.220,00;
Eventuali interventi di manutenzione sul solo motore di ricerca concordati nei 12 mesi successivi: tariffa
oraria di€ 80 + IVA;
CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in
possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'att. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSTATATO che, è stata eseguita con esito positivo la verifica del DURC in capo all'operatore
economico MAIZE s.r.l., con sede legale in Via Sile 41, 31056 Roncade (TV), C.F. e P.JVA 07751720017,
in persona di Vittorio Di Tomaso, munito dei necessari poteri ("H-FARM lNNOVATION");
DATO ATTO che l'oggetto della fornitura è il seguente:
•

L'attività di migrazione del sito web www.bibliocarloalberto.it (sito Wordpress + motore di
ricerca) su nuovo server con le seguenti caratteristiche: requisiti hardware: 2vCPU + 4GB di RAM
+ 40GB disco; requisiti software: Ubuntu 20.04 + Docker. Su questo server dovremo avere accesso
di root per la fase di migrazione per installare i moduli di Wordpress e del Motore di Ricerca. Al
termine dell'attività, consegna di un documento con principali riferimenti dell'ambiente per
pennettere ai sistemisti fornitori del Cliente di sapere dove sono i log e come riavviare i servizi in
caso di necessità.

•

Eventuali interventi di manutenzione sul solo motore di ricerca nei 12 mesi successivi, ovvero
nell'anno 2022

ACCERTATO che il presente provvedimento trova adeguata cope11ura nell'ambito del progetto
"AGENDA 2021-2027: DALL'EUROPA AL TERRITORIO";

DETERMINA
I) di affidare in via diretta ex art. I, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre
2020, n. 120 e modificato dall'art.52 del D.L. 77/2021 il servizio di migrazione del sito web
www.bibliocarloalberto.it su nuovo server per l'importo di a€ 1.000 base imponibile oltre a€ 220,00
per IV A al 22% per un totale di€ 1.220,00 omnicomprensivi all'operatore economico MAIZE s.r.l.,
con sede legale in Via Sile 41, 31056 Roncade(TV), C.F. e P.IVA 07751720017, in persona di Vittorio
Di Tomaso, munito dei necessari poteri ("H-F ARM INNOVATION");

2) di impegnare la spesa fino alla cifra massima di€ 240,00 base imponibile oltre a€ 52,80 per IVA al
22% per un totale massimo di € 292,80 per eventuali interventi di manutenzione sul solo motore di
ricerca;
3) di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa, quali parti integranti del presente deliberato;
4) di dare atto che la liquidazione avverrà a seguito dell'emissione della fattura che dovrà riportare il CIG
del presente provvedimento;
5) di attestare che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento trova adeguata copertura
nell'ambito del progetto "AGENDA 2021-2027: DALL'EUROPA AL TERRITORIO";
6) di attestare che la fornitura dovrà avvenire entro il 28/02/2022;
7) di liquidare la spesa a 60 giorni fine mese data fattura;
8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Amministrazione
trasparente" dell'Associazione;
9) di registrare il presente provvedimento al rep. n. I07/2 I del Registro Determinazioni
dell'Associazione LE TERRE DEI SAVOIA.
Racconigi, lì 01/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Paolo Goldoni

