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DETERMINA A CONTRARRE N. 03/2020 

 

Oggetto:Servizio di gestione albi informatizzati, gare e aste telematiche 

 

Premesso che il Dlgs. 50/2016 recepisce con l’art. 40, a decorrere dal 18 ottobre 2018, l’obbligo di utilizzo dei mezzi di 

comunicazione elettronici per le stazioni appaltanti; 

 

Vista la proposta pervenuta il 25 settembre 2019 da DigitalPa, per un costo di Euro 2736,00 oltre iva; 

 

Valutato che il servizio “Advanced” del software gare telematiche offerto da DigitalPa garantisce il rispetto della normativa in 

vigore, l’intuitività di utilizzo, la sicurezza delle operazioni tali da gestire efficacemente le procedure di affidamento e le attività 

relative (albi, contratti, pubblicazioni per la trasparenza); 

 

Dato atto di impegnare la spesa che sarà sostenuta con mezzi propi; 

 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) D Lgs. 50/2016 

Determina 

 

1. L’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, D lgs. 50/2016,, alla DigitalPa s.r.l. sede 

Via S Tommaso D’Aquino  18/a, 09134 Cagliari (CA) P.I. /C.F. 03553050927 al costo complessivo annuale di € 2736,00 

oltre iva 

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, è stata effettuata la registrazione dell’affidamento del servizio di cui sopra, al quale è stato attribuito il codice 

identificativo di gara AVCP smart CIG n. ZE12B465E6; 

3. Il presente servizio sarà liquidato a seguito presentazione di regolare fattura elettronica emessa con IVA soggetta al 

regime dello Split payment”, di cui all’art. 17 ter del DPR 633/1972 

 

 

Lerici, li 10 gennaio 2020 

                                                                                                                                                                L’amministratore Unico                                                                                      

                                                                                                                                                                        Loris Zanelli                                                              

 

 

 

 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE SOTTOSCRITTO E CONSERVATO PRESSO LA SOCIETA’ 

mailto:svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it

