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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via IV Novembre,l 19la-Roma

Determinazione N " 15
del 22 settembre 2017

It Responsabite del Procedimento
Funzionarlo il.O.

€:^"§*,7W
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N " 15 12017

Oggetto: Gestione ed Hosting sito web istituzionate det Consorzio Lago di Bracciano.
Proroga del contratto in corso sino a[ 31.12.2017 con ta ditta Cartabianca Publishing

CIG : ZCDZO1 DFCD

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Elena Micheti

Premesso:

- che con Determinazione dirigenziate n. 3/2011 si è proceduto ad aggiudicare a[[a
Ditta Cartabianca Publishing con sede Via Crociati 12 - Botogna P.IVA 07220121003, [a
gara per [a reatizzazione, [a gestione e hosting det sito web istituzionate det
Consorzio Lago di Bracciano;

- che, con Determinazione dirigenziale n. 2912014 è stato rinnovato l'affidamento
detta gestione ed hosting del sito del Consorzio atla summenzionata ditta e che tate
rinnovo, di durata triennale, è scaduto it 30 giugno2017;

Considerato
- che it D.Lgs N' 33 det 14 marzo 2013 recante "Riordino detta disciptina riguardante

gti obbtighi di pubbticità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dette
pubbtiche amministrazioni" e successive mm.ii. riordina, in un unico testo normativo,
[e disposizioni in materia di obbtighi di pubbticità, trasparenza e diffusione dette
informazioni da parte detle Pubbtiche Amministrazioni;
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- che, it D.Lgs. 3312013 obbliga, pertanto, te PP.AA. a tenere i[ sito continuamente
aggiornato con te informazioni retative att'attività amministrativa e afferenti atte
diverse sezioni in cui è strutturato i[ sito;

- che è priorità per i[ Consorzio Lago di Bracciano, in sintonia con [a necessità di
perseguire i[ buon andamento de[[a P.A. e atta [uce dette disposizioni normative in
materia, procedere atl'aggiornamento continuo det sito WEB istituzionate;

- che, pertanto, si rende necessario prorogare l'affidamento del servizio di gestione
det sito web istituzionate fino a[ 31 dicembre 2017 atte medesime condizioni
contrattuati in essere, così da consentire agti uffici consortiti di attivare [e procedure
net MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO);

Preso atto
- che [a ditta affidataria negti uttimi 3 anni ha proweduto a quadrupticare [o spazio

su disco e ad innatzare del 75% ta larghezza di banda per far fronte atte
aumentate esigenze degti account email e ai picchi estivi di traffico dei visitatori,
senza atcun onere aggiuntivo;

- che it rapporto professionate che lega it Consorzio atta medesima ditta
caratterizzato datta piena disponibitità a rispondere e a far fronte
tempestivamente atle richieste di questo ente è pertanto più che proficuo e
soddisfacente;

Visto
- che i[ Responsabite dett'Ufficio amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti, ex

art. 49 comma 1 det TUEL 26712000 ed ex art. 97 commi 2,4 e 5 det TUEL ha
espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutla osserva;

- che i[ Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art. 49,
comma 1 det TUEL 26712000, contabitmente nutla osserva trovando l'importo
dovuto di € 495,00 + IVA copertura sul cap. 205562 art. 5 cod. 2020302001;

- it D.1gs.26712000 e s.m.i.;
- it D.Lgs. 16312006 s.m.i. "Codice dei contratti pubbtici di lavori, servizio e

forniture";

per i motivi riportati in narrativa

DETERMINA

di prorogare i[ contratto di incarico atta ditta Cartabionca Publishing con sede in
Botogna - Via Crociati 12 - P.IVA 07220121003 atte stesse condizioni economiche
del contratto appena scaduto per mesi sei fino at 31/1212017;

di dare mandato a[ Responsabile det Servizio Finanziario di impegnare e tiquidare
la somma di dett'importo dovuto di € 495,00 + !VA;

1)

2)

I L RESPONSABILE DELL' UFFICIO AMMIN ISTRATIVO
Dott.ssa Maxia Etena Micheti


