
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: CENTRO ELABORAZIONE DATI 
 

Il Responsabile del Procedimento 

(D.ssa. Lazzarin Luana) 

 

OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE e di IMPEGNO. 

Rinnovo Dominio Polis Biella www.polisbiella.it. 

IMPEGNO DI SPESA di Euro =122,00= (IVA 22% INCLUSA).    

(ced 47/2017) 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N.  CE  507/2017    DEL  27/06/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 

 

- Con DG n. 121 del 13 Ottobre 2009 è stato approvato il progetto di e-government e la 

convenzione per la realizzazione del progetto di riuso POLISR-CMB, conforme alle 

disposizioni ministeriali relative agli obbiettivi per la fornitura di servizi di e-government 

a cittadini e imprese per: 

 

o favorire la diffusione di soluzioni innovative riguardanti i processi 

amministrativi e modalità di erogazione con l’obbiettivo di migliorare 

l’interazione far la PA ed i suoi utenti e aumentare l’efficienza della PA nel 

suo complesso; 

o promuovere la condivisione di prodotti, pratiche ed esperienze tra le Pubbliche 

Amministrazioni nell’ utilizzo dell’ ICT per l’erogazione dei servizi di e-

government; 

o ottenere risparmi nel processo di adozioni di soluzioni innovati nella gestione 

a regime degli stessi; 

o riusare prodotti, servizi ed apparecchiature oggetto del primo bando di e-

government (vedi approvazione CNIPA dei progetti di riuso presentati in 

risposta all’ avviso pubblicato in GU n. 30 del 6 Febbraio 2007). 

 

- Il sopra citato progetto di riuso era stato predisposto come capo fila dal Comune di Casale 

Monferrato a cui il Comune di Biella, già Polo di Aggregazione Territoriale della Fase I , 

ha aderito con lo stesso ruolo 



- in qualità di polo di aggregazione territoriale il Comune di Biella ospitava e ospita l’infrastruttura 

tecnologica necessaria al collegamento degli altri Comuni del territorio che hanno aderito al progetto. 

- Il Comune di Biella aveva aderito in qualità di raggruppamento a un  progetto territoriale di riuso per 

un portale di e-government, in cui il Partner Tecnologico era SAGA, ora Gruppo Maggioli , ed aveva 

sviluppato, in collaborazione con i partecipanti al progetto, il portale POLIS Biella  

- Mentre la fase di progetto è concluso, il portale è ancora attivo e i cittadini possono interagire, per via 

telematica relativamente ai servizi esposti, con gli Enti aderenti. 

- Che il partner Tecnologico di progetto che ha sviluppato la soluzione e si occupa in via esclusiva della 

sua manutenzione è Saga ora Maggioli SpA 

- E’ necessario procedere al rinnovo del dominio connesso www.polisbiella.it 

Verificato che: 

- CONSIP SPA, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il programma di 

razionalizzazione degli acquisti della PA, non ha attivato una convenzione per il servizio in oggetto. 

(art. 26, comma 3, della legge 488/1999, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 

168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191);  

- La fornitura in oggetto è presente sul  MEPA ( Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

Dato atto:  

- che l’importo previsto per l’acquisto è di Euro ==122,00== (IVA 22% compresa) 

Rilevato che:  

- che è stato richiesto il CIG, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture; 

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

163/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 

Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale. 

Visti:  

- Il vigente Statuto Comunale;  

- il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- la Delibera di Giunta n. 33 del 06/02/2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2017/2019. 

 

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal 

presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 

convertito in legge 102/2009. 

 

Ritenuto di provvedere in merito,  
 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di rinnovare il dominio in oggetto ( www. polisbiella.it) per un anno 

2. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

• fine del contratto: mantenimento in funzione del portale POLIS Biella; 

• oggetto del contratto: rinnovo del dominio www.polisbiella.it; 



• scelta del contraente: è stata effettuata mediante ricorso al Mepa (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione). E’ stata selezionata l’offerta di Maggioli SpA, in quanto partner 

tecnologico di progetto che ha sviluppato e manutiene la soluzione. Si agisce con Ordine Diretto di 

Acquisto. 

• Il contraente individuato: Maggioli S.p.A. in base a quanto su specificato 

•  Il contratto sarà perfezionato secondo le modalità previste dal MEPA; 

 

3. di dare copertura alle sopraddette attività impegnando la somma di Euro =122,00= (IVA 22% 

compresa) in base al seguente prospetto: 

 Capitolo di gestione 103010818100 dei Bilancio 2017 

 Beneficiario: Maggioli S.p.A. 

 Beneficiario Codice contabilità: 26255 

 CIG: Z931F16EB4 

 CUP: n.n. 

 Codice Siope: 1030205999 

 Fattore: S0001319 

 Scadenza prevista per il pagamento: 3° trimestre esercizio 2017. 

1. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il D.ssa Luana Lazzarin.  

 

IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMICO, FINANZIARIO 

E SERVIZI INFORMATICI 

(Doriano Dott. MELUZZI) 

________________________________ 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

Biella, lì   27/06/2017                                  IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 
                   ( Dott. MELUZZI Doriano) 

IMP.  n.    1811/2017 


