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COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.135 DEL 13 SETTEMBRE 2019 

 
 

OGGETTO: procedura negoziata cartacea di valore inferiore ad € 5.000 per 

l’affidamento del servizio di rinnovo del sito web nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
============================================================= 
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Settembre alle ore 16;30 nella sede 

dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento 

dei  Sig.ri:                                                                                

                                                                                

 Presente      Assente 

 

1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente)     

 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente)     

 

3.  CAUSI GRAZIA MARIA     

 

 

 

 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Visti il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratificato con Deliberazione 
n.22 del 06/10/2017; 

Premesso che: 
-  il portale web di una pubblica amministrazione è oggi la principale porta di accesso alle infor-

mazioni ed ai servizi erogati dall’Ente; 
- è intendimento di questa amministrazione provvedere alla manutenzione del sito web dell’Ente, 

al fine di migliorare la comunicazione con l’utenza ed i cittadini e fornire informazioni utili per la co-
munità;  

- per poter usufruire di un sito istituzionale dell’Ente è stato necessario affidarne la costruzione, 
l’assistenza ed aggiornamento ad una ditta esterna, in quanto l’Ente non contempla all’interno figure 
professionali in grado di soddisfare il bisogno e che alla data odierna questo Ente non dispone di alcun 
contratto di assistenza tecnica; 

- occorre provvedere al rinnovo del dominio www.ipabrendaferrari.it sul service Aruba; 
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negozia-

zione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 
50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo in-
feriore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato; 

Dato atto che: 
 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è pos-

sibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più o-
peratori economici; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della 
L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende 
necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 
40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze; 
Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore ad € 5.000,00, IVA esclu-

sa; 
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, 

lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto so-
glia; 

Visto che la ditta Visual Impact s.r.l. avente sede in Viale Europa Lotto n.40 a Castelvetrano 
(TP), Partita IVA 02606540819, di provata professionalità e capacità, ha manifestato la propria dispo-
nibilità ad effettuare il servizio richiesto alle condizioni dettagliatamente elencate nel preventivo pro-
dotto in data 11/09/2019 al costo di € 120,00 annue, IVA esclusa, che si allega al presente provvedi-
mento, quale parte integrante e sostanziale; 

Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed 
i servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Dato atto che: 
 è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite ricerca internet etc.; 
 dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta Visual 

Impact s.r.l. in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze 
dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

 il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo; 
Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti; 
Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di € 146,40, 

IVA inclusa; 
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 



- il fine che il contratto intende perseguire è quello di informare dei servizi erogati dall’Ente; 
- l’oggetto del contratto è il rinnovo del dominio www.ipabrendaferrari.it sul service Aruba; 
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016; 
 Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, sul sito si-
mog.avcp.it con attribuzione di CIG n° ZDC29C0ABB, per il rinnovo del dominio e manutenzione 
annua del sito web istituzionale; 

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto 
non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 
3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI 

Assodata la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento;  
   Visti: 

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il vigente 

regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 

beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
appalti; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. Lgs. 
n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- L’art.36 comma 2 lett. a) del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di 
valore inferiore ad € 40.000; 

- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi 
del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i., approvato con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n.40/2018; 
Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
     Per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati di: 

1) Affidare il rinnovo del dominio e manutenzione del sito web istituzionale alla ditta Visual Impact s.r.l. 
avente sede in Viale Europa Lotto n.40 a Castelvetrano (TP), Partita IVA 02606540819; 

2) Assumere un complessivo impegno di spesa di € 146,40 quale costo in relazione alla formalizzazione 
dell’affidamento stesso imputando la spesa Capitolo U.01.020.0051 avente per oggetto “Spese per liti 
e consulenze tecniche” del Bilancio d’esercizio 2019; 

3) Precisare che si procederà al pagamento dell’importo dovuto in favore della predetta Ditta con suc-
cessiva delibera previa presentazione di regolare fattura elettronica con allegata dichiarazione di trac-
ciabilità e verifica della regolarità del DURC, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quanti-
tà, del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabili-
ti; 

4) Accertare che il contratto inerente il servizio di cui trattasi si perfeziona ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del D. Lgs. n.50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno 
scambio di lettere anche con l’uso di posta elettronica certificata; 

5) Dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adem-
pimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 
37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012. 
 

 

Dr.ssa  BIONDO   MARIA    ________________________________ 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Partanna, lì __________________ 

 
Visto:           IL SEGRETARIO 

    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


