MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 21

Reg. Int./P.O. 4

del 15/02/2018
N. Reg. Gen. 86

Oggetto: Prosecuzione Fornitura Banche Dati Integrate per
lo svolgimento delle attività amministrativa
comunale. Determinazione a contrarre affidamento
diretto. CIG: ZCA224C9ED

del 15/02/2018

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4
PREMESSO CHE:


con D.D. n. 393 del 25/09/2015 è stata approvata, per il triennio 2012/2014, la
fornitura delle Banche Dati Integrati per lo svolgimento dell’attività amministrativa
comunale presso la Celnetwork srl;



la fornitura de qua concerne delle banche dati giuridiche e legislative, un portale di
attualità giuridico – amministrativa per gli enti locali, riviste, ipertesti e formulari per
l’attività EE.LL.;



essa risulta essere conveniente non solo per l’accrescimento professionale dei
dipendenti, ma anche e soprattutto per avere gli idonei strumenti di consultazione
professionale per la corretta azione amministrativa del Comune ed affinché la stessa
sia improntata ai principi della legalità dei comportamenti e della legittimità dei
provvedimenti;

CONSIDERATO CHE:


i servizi de quibus sono stati erogati in continuità nel portale BDI – PAWEB della
CELNETWORK in favore del Comune di Naro anche nel corso del presente anno;



i servizi medesimi saranno erogati dalla Celnetwork con un leggero sconto rispetto al
triennio precedente;

RITENUTO CHE:


la fornitura de qua è indispensabile per l’operatività del Comune di Naro in
conformità alle leggi, alle circolari , alla giurisprudenza e alle normative d’interesse
degli EE.LL;

VISTI:
 l’art. 40 del regolamento comunale per le discipline dei contratti nel testo
novellato con deliberazione consiliare n. 69 del 27/10/1998 ;
 l’art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
 la D.S. n. 4 del 06/02/2017 relativa alle attribuzioni delle funzioni gestionali di
responsabili di servizi incaricati dell’area delle PP.OO.;
 il bilancio preventivo dell’esercizio in corso e quelli pluriennali in corso di
formazione;

DETERMINA
1. di procedere alla prosecuzione della fornitura delle Banche Dati Integrate (BDI) e dei
servizi sul portale BDI – PAWEB della CELNETWORK per un ulteriore triennio e
per l’importo complessivo di euro 9.900,00 (iva inclusa);
2. la relativa spesa grava sul bilancio 2018 in corso di formazione per l’annualità in
corso e nel bilancio triennale in corso di formazione per le annualità 2019 – 2020.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4
(Saverio Attardo)

