
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

C.A.P. 33010 

COMUNE DI DOGNA  
PROVINCIA DI UDINE

                                                                                               
Cod. fisc. 84005290303                    Tel.0428/93000  
Part.I.V.A. 00549310308                  Fax. 0428/93003 
 
DETERMINAZIONE n.126 del 29/04/2016 
 
OGGETTO: Comune di Dogna - Procedura in economia art. 125 co.11 D. Lgs 163/2006 per l’affidamento 
del servizio di assistenza informatica per il periodo dal 01-05-2016 al 30-04-2019. 
Aggiudicazione definitiva alla Ditta DB INFORMATIC@ S.R.L.  
CIG ZE218ED056 

 
IL FUNZIONARIO TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATI VA DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA DEMOGRAFICA 
 
 
VISTI gli artt.107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.267 e 
succ.modif.ed integraz. 
 
VISTA la deliberazione della G.C.n.103 del 27/11/2014  relativo al conferimento della responsabilità dell’ 
Area Amministrativa Finanziaria Demografica e Tecnica Manutentiva al Sindaco Cav.Gianfranco Sonego; 
 
VISTA  la propria determinazione n. 56 del 10-03-2016 con la quale si è provveduto ad avviare una 
procedura negoziata previa gara ufficiosa da esperirsi mediante RdO sul portale del MEPA estesa ad alcuni 
operatori ritenuti idonei, presenti al momento della richiesta sul mercato elettronico, ai sensi dell’art. 125 co. 
4 e co.11  del D. Lgs 163/2006 per il servizio di assistenza informatica per il periodo dal 01/05/2016 al 
30/04/2019 per un importo a base d’asta di € 5.658,00.- 
 
VISTO l’RdO n.1146046 del 29/03/2016 e l’aggiudicazione in via provvisoria alla Ditta DB Informatic@ 
Srl con sede legale a Tolmezzo (Ud); 
 
VISTO  il verbale di istruttoria e verifica dei requisiti di data 26/04/2016  redatto dalla Centrale Unica di 
Committenza presso la Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro Val Canale di Pontebba, dal quale 
risulta che sussistono in capo alla Società  DB Informatic@ Srl con sede legale a Tolmezzo (Ud) i requisiti di 
cui all’art.38 del D.Lgs  n.163/2006 per l’affidamento del servizio di assistenza informatica per il periodo dal 
01/05/2016 al 30/04/2019 ;  
 
RITENUTO  pertanto di aggiudicare definitivamente alla Ditta DB Informatic@ Srl con sede legale a 
Tolmezzo (Ud ) il servizio di assistenza informatica per il periodo dal 01/05/2016 al 30/04/2019 ;  
 
ATTESO che si procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente 
provvedimento con disciplinare approvato e come previsto dalla normativa vigente; 
 
VISTO  il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive integrazioni e modificazioni; 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di recepire e approvare quanto in premessa esposto; 
 
2. di procedere ad aggiudicare definitivamente alla Ditta DB Informatic@ Srl con sede legale a Tolmezzo 



(Ud ) il servizio di assistenza informatica per il periodo dal 01/05/2016 al 30/04/2019 al prezzo complessivo 
offerto di € 5.088, 00 (I.V.A.esclusa); 
 
3. di precisare che all’impegno di spesa per l’anno in corso si provvederà con successivo atto e dopo la 
formalizzazione del presente incarico con sottoscrizione del disciplinare approvato; 
 
4. di dare atto che la pubblicazione all'albo pretorio del Comune della presente determinazione e, come 
previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale denominato "Amministrazione 
trasparente", costituisce avviso formale dell'esito di affidamento dell'incarico previsto dalla normativa 
vigente (art. 331  DPR 207/2010).- 
 
5. di trasmettere copia della presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza della Comunità 
Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale per il seguito di competenza. 
 
 

 
Dogna, li 29/04/2016 

 
                                                                                Il Responsabile del Servizio 
                                                            Titolare di P.O.Area Amministrativa Finanziaria Demografica 
                                                                                              Cav.Gianfranco Sonego 
 
Il sottoscritto attesta: 
 
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.L.      

n.174/2012 la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto; 
 
-  ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 

dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente 
atto. 

 
 

 
 

Li 29/04/2016                                                                        Il Responsabile del Servizio 
                                                            Titolare di P.O.Area Amministrativa Finanziaria Demografica 
                                                                                              Cav.Gianfranco Sonego 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto  certifica che copia della presente determina è affissa all’Albo Pretorio dal  30/04/2016   e 
vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al  15/05/2016 
 
Li  30/04/2016                                                                                      L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

Compassi Sonia 
 
 
 
 


