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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

N. 196 Reg. Gen. Del 22.05.2018  N . 118  del  18.05.2018  Reg. Area 

COPIA 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  SERVIZIO  DI  CONNETTIVITÀ ED 
ADESIONE MY INFOCITY CIG: ZE623A365F.                 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
 

- Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 103 del 18/05/2018 esecutiva, con la quale è stata 
assegnata allo scrivente, la somma di € 878,40, il cui onere è disponibile al Capitolo 10760 Arti 1 
del bilancio 2018/2020 per € 292,80 a valere sull’annualità 2018; per € 292,80 a valere 
sull’annualità 2019 e per € 292,80 a valere sull’annualità 2020 per il servizio di connettività in 
cloud per accesso alla piattaforma di gestione display via WEB/APP My Infocity, con la possibilità 
di modificare, cancellare, inserire di rettamente da smartphone, tablet o PC le info da visualizzare 
sul pannello elettronico; 
-  Premesso che questa Amministrazione ha già acquistato un pannello elettronico luminoso Full 
Color per  la pubblicazione di messaggi di tipo grafico, riguardanti le varie attività ed iniziative 
proposte dall’Ente, da installare in prossimità del Municipio e da gestire elettronicamente da parte 
degli uffici comunali; 
- Che affinchè tale pannello funzioni è necessario installare un servizio di connettività  in cloud per 
accesso alla nuova piattaforma di gestione display  via WEB/APP My InfoCity, con la possibilità di 
modificare, cancellare, inserire direttamente da smartphone, tablet o PC le info da visualizzare sui 
pannelli elettronici; 

- Dato atto, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo  inferiore ai 40.000 euro, per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale  trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’articolo 36, comma 2, e nell’art. 32 comma 14 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Constatato che il  suddetto servizio rientra nei limiti di valore e nella categorie merceologiche per 

l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture del Regolamento del Comune di Rodì Milici; 

- Ritenuto che tale servizio ha una durata triennale, per un costo complessivo di IVA pari ad € 

878,40, ed è offerto dalla stessa ditta che ha fornito il pannello, ditta Aesys s.p.a.  P.IVA  

02052370166  con sede legale in  Via Artigiani, n. 41 – 24060 – Brusaporto  (BG); 

- Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l’ affidamento anche al di fuori del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, a seguito comunque di procedura 

comparativa, che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare i 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, 

proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed 

individuato nella ditta Aesys s.p.a. l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative 

alla fornitura in oggetto;  

- Visto che la ditta è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 

-Considerato di dover procedere in merito;  

- Visto il D.lgvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   



 

 

- Visto il D.lgvo n. 33/2013; 
- Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con l.r. n. 48/91, modificata ed 
integrata dalla L.R. n. 30/2000; 
- Vista la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto il provvedimento sindacale n. 7  del 19/05/2017, di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 
51 comma 3 bis della legge n. 142/90; 
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e riportate 

1. Di impegnare la complessiva somma di € 878,40, il cui onere è disponibile al Capitolo 10760 

Art. 1 del bilancio 2018/2020 per € 292,80 a valere sull’annualità 2018; per € 292,80 a valere 

sull’annualità 2019 e per € 292,80 a valere sull’annualità 2020, così come assegnata con 

delibera di G.M. n. 103 del 18/05/2018; 

2. Di affidare il servizio di connettività ed adesione My Infocity  alla ditta Aesys s.p.a.  P.IVA  

02052370166  con sede legale in  Via Artigiani, n. 41 – 24060 – Brusaporto  (BG), per il 

periodo triennale; 

3. Dare atto che alla liquidazione si provvederà  con successivo atto ad avvenuta regolare fornitura 

e previa acquisizione di regolare fattura. 

4. Di trasmettere copia della presente all’ufficio finanziario per il visto di regolarità contabile 

attestante la relativa copertura finanziaria ed all’ufficio segreteria affinché disponga la 

pubblicazione all’albo per 15 giorni consecutivi e per la pubblicazione nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” 

 
 

 
Rodì Milici 18.05.2018 
 

Il Responsabile dell’Area 
 

(F.to ALIBERTI EUGENIO) 
 

_________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 118 DEL 18.05.2018 
 

AREA TECNICA 

 
SI APPONE 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 

 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 426 10760 1 292,80 

2019 426 10760 1 292,80 

2020 426 10760 1 292,80 

 

 

Rodì Milici lì 18.05.2018 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                  F.to Rag. Buglisi Nunziato 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    22.05.2018 Al  

06.06.2018 Reg. n. 408. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                                      Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

                F.to Domenico Maio             

                   

 


