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CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 16 del 02/07/2020

RINNOVO ANNUALE DOMINIO, HOSTING E DATABASE ARUBA PER 
SITO HTTP://WWW.CONSIGLIOBACINOVALLECHIAMPO.IT

CIG Z072D534AA

IL DIRETTORE

PREMESSO che il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo utilizza l’hosting Aruba per il funzionamento del sito 
istituzionale http://www.consigliobacinovallechiampo.it ;

PRESO ATTO che occorre procedere al rinnovo annuale consigliodibacinovalledelchiampo.it e tutti i servizi ad 
esso associati con il fornitore Aruba S.p.A. in considerazione dell’approssimarsi della data di scadenza 
(14/08/2020);

VISTO il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

CONSIDERATO che quello sopra richiamato è un intervento non procrastinabile, la cui mancata adozione 
determinerebbe l’oscuramento del sito stesso e problemi sul regolare svolgimento delle attività amministrative;

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera A , del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede l’affidamento diretto di 
forniture o servizi per un importo fino a € 40.000,00;

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Comitato istituzionale n. 26 del 18/12/2019 ad oggetto “Adozione schema di bilancio di 
previsione 2020-2022 e documento unico di programmazione (D.U.P.)
- la deliberazione dell’Assemblea n. 06 del 18/12/2019 ad oggetto:” Esame ed approvazione bilancio di previsione 
2020-2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)”

CONSTATATO che ai sensi della L. n. 136 del 2010 il Codice Identificativo della Gara (CIG) assegnato 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è Z072D534AA;

VISTO il TUEL 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 85,40 (comprensivi di IVA 22%);
2. Di imputare la suddetta spesa all’intervento 1010203/10 PRESTAZIONI DI SERVIZI - STRUTTURA 

OPERATIVA impegno n. 30/2020 codice 1716 del bilancio di previsione 2020-2022 approvato.

Arzignano, lì 02/07/2020  ILDIRETTORE
Maule Alessandra / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
impegno indicato nel dispositivo.

http://www.consigliobacinovallechiampo.it/
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