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SERVIZIO HOSTING PER IL SITO WEB ISTITUZIONALE DI NONAGINTA SRL – BIENNIO 2020-2021 

CODICE CIG ZEA2BC5FB3 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI AFFIDAMENTO- 

 

PREMESSO CHE: 

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.06.2006, rep. not. N.10.818 e raccolta N. 2.746 veniva 

costituita Nonaginta srl, società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione 

del Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo affidava la produzione di beni e servizi 

strumentali alle proprie attività; 

- Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di 

Nonaginta srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, Testo unico sulla società partecipate; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il 

Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl per 

la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell’Amministrazione 

Comunale; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale 92 del 30/12/2019 il Comune di Nonantola approvava il 

“Bilancio preventivo anno 2020”; 

RITENUTO CHE: 

- Risulta necessario procedere alla manutenzione annuale hosting del sito web istituzionale di 

Nonaginta srl www.nonaginta.it per il biennio 2020/2021; 

- E’ assunto agli atti con prot. 100 del 24/01/2020 il preventivo di AITEC srl di Vignola (MO) CF e 

PI 02328230368 risultato economicamente conveniente in rapporto alla qualità del servizio richiesto 

per il biennio 2020-2021 per complessivi € 600,00 oltre iva ai sensi di legge;  

CONSIDERATO CHE: 

- L’importo dell’affidamento di cui al presente atto è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (in 

particolare sotto la soglia dei 1.000 euro) di cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016 e che pertanto trova applicazione 

quanto disposto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 52/2016; 

- In ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, considerate le esperienze della società 

professionale maturate nello specifico settore, dell’affidabilità dell’operatore economico e 

dell’idoneità dello stesso a fornire le prestazioni professionali oggetto del presente affidamento con il 

livello economico e qualitativo atteso; 

PRESO ATTO che l’Impresa risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal DURC on line del 

17/10/2019 con scadenza della validità il 14/02/2020; 

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

ANAC per il presente affidamento della presente fornitura è il seguente: Smart CIG N. ZEA2BC5FB3; 

VISTO: 

- L’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 



Dato atto della regolarità e correttezza della presente procedura, della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria; 

PRESO ATTO CHE: 

- L’appalto è in linea con gli obbiettivi di contenimento della spesa imposti dal Socio Unico - Comune 

di Nonantola per l’anno 2020; 

- Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa e la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

L’Amministratore Unico, così 

DECIDE 

- di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) CCP per le motivazioni esposte in premessa, qui 

espressamente richiamate, la manutenzione annuale hosting del sito web istituzionale di Nonaginta srl 

www.nonaginta.it per il biennio 2020/2021 alla AITEC srl di Vignola (MO) CF e PI 02328230368 per 

complessivi € 600,00 oltre iva ai sensi di legge per il biennio 2020-2021; 

- di dare atto che la somma complessiva di Euro 600,00 oltre IVA di legge, trova copertura finanziaria 

come da bilancio previsionale di Nonaginta per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale del 30/12/2019; 

- di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che: 

• Il fine che con il contratto si intende perseguire è il regolare svolgimento dei servizi societari 

con soluzione di continuità; 

• L'oggetto del contratto è la manutenzione annuale hosting del sito web istituzionale di Nonaginta srl 

www.nonaginta.it per il biennio 2020/2021; 

• La forma è realizzata mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 

comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

• La modalità di scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 

comma 2 lett. a), 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che il CODICE CIG è il seguente ZEA2BC5FB3; 

- di dare atto che il Responsabile di Procedimento è l’Amministratore Unico di Nonaginta srl, dott. Carlo 

Bellini; 

- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

Nonantola 29/01/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 

 

 


