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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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                                           Data 19.01.2021 

 

 

OGGETTO 

 

DETERMINA  A  CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER 

L'ACQUISTO, MEDIANTE  'TRATTATIVA  DIRETTA ' SU MEPA DI UN 

SOFTWARE PER LO  SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE E DELLE SUE  ARTICOLAZIONI  MEDIANTE  MODALITÀ  

CON  COLLEGAMENTO A DISTANZA       – CIG: Z60303D363. 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

DETERMINA 
 
1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) Di affidare attraverso la procedura  di acquisto tramite trattativa diretta MEPA n. 1577934 alla 

la ditta Microvision s.r.l- sede legale via Bagutta , 13 Milano, Partita IVA 04565170877  
l’acquisto di un software per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e delle sue 
articolazioni mediante modalità telematica con collegamento a distanza 

3) Di stabilire che la spesa complessiva  trova copertura finanziaria al capitolo 8220 art. 1 
“Canone di assistenza e manutenzione software comunale” missione 1, programma 8 , titolo 1, 
macroaggregato 3, con stanziamento appositamente  integrato con delibera di Giunta 

comunale n. 4 del 15. 01.2021 per un importo complessivo di € 4.880,00; 
4) Dare atto che conformemente a quanto previsto dal comma 6 della legge n. 136/2010 ai fini 

dell’affidamento di cui alla trattativa n. 1577934, è stato rilasciato dall’ANAC il seguente codice 
CIG: Z60303D363 

5) Di demandare all’ufficio sistemi informatici gli adempimenti di competenza conseguenti 
all’approvazione del presente atto; 

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 
147/bis ,comma 1 , del D.Lgs. n. 267/ 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità , legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del servizio; 

 
 
Il Responsabile del Servizio      Il Responsabile della P.O.6 
      f.to Vincenzo Spitale             f.to Arch. Francesco Criscenzo 
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