
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 

Area Affari Generali  Determinazione n. 15  Del 04/06/2019  Originale 

  

Registro Generale N. 203  

Del 14/06/2019  

  

Oggetto: Affidamento servizio di assistenza sito web anno 2019 e impegno di spesa a 
favore della ditta Mem Informatica.  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  

Visto il decreto del Sindaco n°1 del 20.05.2019, con il quale veniva individuato il Responsabile di 
Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°13 deI 21.03.2019 inerente l’approvazione del 
Bilancio per l’anno 2019; 

 

Vista la propria determinazione n°55 del 01.12.2009 con la quale si è provveduto ad affidare alla 
Ditta Mem Informatica di Nuoro la realizzazione e l’aggiornamento del sito web istituzionale; 

 

Vista la propria determinazione n°46 del 18.12.2012 con la quale si è provveduto ad affidare alla 
Ditta Mem Informatica di Nuoro il passaggio a Domos + con l’aggiunta di moduli aggiuntivi sul sito 
web istituzionale; 

 
Premesso che: 

• per ragioni di natura tecnica si rende indispensabile rivolgersi esclusivamente alla 
Ditta Mem Informatica con sede in Via Dessanay n. 27 a Nuoro, in quanto 
proprietaria del prodotto software, per cui il relativo servizio di assistenza e 
manutenzione può essere affidato soltanto alla medesima software house pena 
l’inaccessibilità del sito; 

• la manutenzione è necessaria per acquisire gli aggiornamenti conseguenti 
all’evoluzione normativa e tecnologica; 



 

 

• lo svolgimento delle predette funzioni risulta finalizzato a garantire ai servizi 
efficienza, buon livello di gestione, rapidità di intervento;  

• la Mem Informatica di Nuoro nel fornire l’assistenza tecnica ha dimostrato 
costantemente professionalità e alta specializzazione;  

• che rispetto all’anno precedente, gli importi non hanno subito nessun aumento, 
legato all’indice ISTAT; 

 
Vista la proposta di contratto per l’anno 2019 presentata dalla Mem Informatica di Nuoro 
con nota n. D014/2018 del 2.11.2018 che prevede i seguenti servizi:  

• contratto annuale Domos per una somma di € 1.474,98 esclusa Iva; 
 
Ritenuto opportuno dare continuità all’affidamento dei servizi di assistenza software alla 
Mem Informatica per una spesa complessiva di € 1.799,48;  
 

Dato atto che è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di 
Gara (CIG) assegnato identificato al n. Z2128B3140; 

 

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario. n°27 in data 03.04.2015, esecutiva; 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n°08 del 13.04.2016, esecutiva; 

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n°23 del 29.10.2001, ed in 
particolare l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi; 
 
Richiamato il capitolo 10110307/1, missione 1, programma 1, del bilancio per l’anno 
2019; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  
 

DETERMINA 
 

- per i motivi indicati in premessa, di affidare e impegnare in favore della Ditta MEM 
INFORMATICA – con sede in Via Dessanay, 27 di Nuoro l’assistenza Domos per l’anno 
2019 approvando lo schema di contratto presentato n. 258/2019 di € 1.799,48 – CIG 
Z2128B3140 (€ 1.474,98 imponibile, € 324,50 IVA al 22%), allegato e costituente parte 
integrante del presente atto; 
 

- di imputare la somma relativa sul capitolo 10110307/1, missione 1, programma 1, del bilancio 
2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

- di dare atto che la liquidazione avverrà a seguito di ricevimento della relativa fattura elettronica; 

 

- di trasmettere la presente al responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di 
competenza. 

 



 

 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Anna Elisa Flore  Dott.ssa Antonella Deiana  

  



 

 

  

  

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto 

Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole . 

 

   

 

Lì, 14/06/2019  

 

 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

  Rag. Franco Vellio Melas  

  

_____________________________________________ 

  

  

  

Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 

  

DAL 02/07/2019  

AL 17/07/2019  

  

  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 

  

 


