
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 189 DEL 10.08.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO Dl GESTIONE DEL
SITO WEB WWW.MUZAN.IT E RINNOVO DELL'HOSTING
WWW.MUZAN.IT
CIG:2592445857
cHTARA TOFFOLETTO (Vr)

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrd per quindici giorni consecutivi.
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Oggetto: Affidamento diretto del servizio di gestione del sito web www.muzan.it e rinnovo dell'hosting
www.muzan. it
CIG: 25924A5857
Chiara Totfoletto (Vl)

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO che attualmente la gestione del sito lnternet www.muzan.it e affidato alla sig.ra Chiara Toffoletto;

ATTESO che d necessario rinnovare il servizio di gestione e I'hosting www.muzan.it fino al31l12l2o18:

VISTA la proposta avanzata dal tecnico informatico sig.ra Chiara Toffoletto e qui di seguito descritta:
- Rinnovo dell'hosting www.muzan.it (€ 130,00 + 4%cp)
- Rinnovo del servizio di assistenza fino al 311122018 (€ 41 7,00 + 4o/o cg)

DATO ATTO che la prestazione pud essere oggetto di affidamento diretto, conformemente al vigente
Regolamento per la acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 27 del 09.09.201 1 ;

DATO ATTO che la prestazione rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in particolare
essa riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

codice SIMAP Denominazione
72253100-4 Servizi di assistenza informatica.

ln virtu delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell'Ente,

DETERMINA

'1. di approvare I'offerta avanzata dal tecnico sig.ra Chiara Toffoletto per il rinnovo dell'hosting e la gestione del
sito;

2.

3.

di affidare alla sig.ra Chiara Toffoletto i seguenti servizi:
- rinnovo hosting www.muzan.it (€ 130,00 + 4ok cp);
- rinnovo del servizio di assistenza fino al 3111212018 (€ 417,00 + 4ok cp)

di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di € 568,88 oneri inclusi, a favore del tecnico informatico
sig,ra Chiara Toffoletto con sede a Torrebelvicino (Vl) via Livergon, 5, in quanto prevista alla macro-voce
COSTI PER SERVIZI. conto "Contratti di manutenzione" del Bilancio di Previsione economico annuale per
l'anno 2017 approvato con deliberazione n. 24 del 13.12.2017.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 'ij^ r. lL"aL
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