ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n.1 dell’8.01.2013
Oggetto: Ricerca e prima catalogazione di notizie e pubblicazioni riguardanti Don Milani –Aﬃdamento servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.12 del 29.12.2012 con la quale è stata
impegnata la somma di € 753,21 al cap. 131 del B.P.2012 ove alla voce “Prestazione servizi per
gestione Istituzione” in attesa dell’espletamento dell’indagine di mercato per l’aﬃdamento del
servizio di Rassegna Stampa riguardante tutte le notizie su Don Lorenzo Milani e la Scuola di
Barbiana, a mezzo web;
CONSIDERATO che a seguito del completamento dell’indagine di mercato eﬀettuata, è emersa
l’opportunità di aﬃdare il servizio di cui trattasi alla ditta Edro21 con sede legale in Montecatini
Terme (PT), ditta che risulta essere dotata di organizzazione e specializzazione nel settore tale
da garantire il raggiungimento degli obiettivi che il servizio si propone di raggiungere;
PRESO atto che la ditta di cui sopra richiede per l’esecuzione annuale del servizio medesimo la
somma di € 1.000,00 oltre IVA;
DATO atto della congruità della spesa di cui trattasi;
VISTO il vigente regolamento comunale per le forniture e servizi in economia;
VISTO il bilancio di previsione 2012, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
59 del 14.5.2012 e le successive variazioni;
RITENUTO aﬃdare alla ditta Edro21 di Montecatini Terme (PT) il servizio di che trattasi per anni
uno;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione;
VISTO l’art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1 . di aﬃdare alla ditta Edro21 con sede legale in Montecatini Terme (PT) il servizio di controllo
settimanale sul web di tutte le notizie riguardanti Don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana,
impaginazione e produzione di PDF e consegna mensile del materiale raccolto per via telematica, per una spesa annua di complessivi € 1.210,00 IVA 21% compresa, con decorrenza dalla
data della presente e per anni 1 (uno);
2-di dare atto che la spesa di cui sopra farà carico:
- per € 753,21 al cap. 131 dei RR.PP. 2012 ove alla voce “Prestazione servizi per gestione
Istituzione” esiste la pari disponibilità in base all’impegno assunto con determinazione
n.12/2012 – Impegno n.9/12 e per € 456,79 all’analogo capitolo del Bilancio Preventivo 2013
alla voce: “Prestazione di servizi per la gestione dell’Istituzione”, dando atto del rispetto dell’art.
163 del D.Lgs. n.267/2000.
3-di procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi con cadenza trimestrale anticipata
previa emissione di fattura da parte della ditta Edro21 ed adozione di apposito atto di liquidazione.
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
F.to Francesca Lisi
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