
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 8 del 07-03-2022 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO 

ISTITUIONALE DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA ALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI 

S.R.L.. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.220,00 (IVA INCLUSA) – CIG 

Z60357AAD4. 

 

Il Direttore 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza; 

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, 

lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo 

inferiore a 139.000 euro mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO che:  

• con Determinazione n. 16 del 28/04/2021, a seguito di trattativa diretta sul MEPA, si è acquistato 

dalla società SI.net Servizi Informatici s.r.l. il servizio di manutenzione annuale del software 

denominato SHIELD basato su tecnologie open source e sviluppato su misura per la Pubblica 

Amministrazione, rispondendo in tutti i suoi aspetti alle linee guida di design per i siti web dei Comuni 

rilasciate da AgID, elevando l’esperienza di navigazione per l’utente finale;  



• è pervenuta un’offerta per la gestione ed assistenza del servizio di manutenzione annua del sito 
istituzionale ATO-MB da parte della società SI.net Servizi Informatici s.r.l. (nostro prot. n. 1122/2022), 
come dettagliato nell’offerta allegata; 

EVIDENZIATO che il sito web istituzionale oltre a rivestire un ruolo fondamentale di comunicazione ed 
informazione, ha assunto nel tempo il ruolo vetrina per tutte le pubblicazioni relative all’attività dell’ente che 
vanno attuate a norma di legge;  
 
EVIDENZIATO che la società SI.net Servizi Informatici s.r.l. opera nell’ambito dei servizi informatici e collabora 

da molti anni con Enti pubblici ed aziende pubbliche, fornendo un supporto tecnico e professionale sempre 

adeguato alla normativa ed alle Linee Guida AgID;  

RILEVATO che l’offerta economica proposta da SI.net Servizi Informatici s.r.l risulta economicamente 

favorevole, proporzionale e congrua per la qualità del servizio offerto;  

ACQUISITO il CIG dedicato Z60357AAD4; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;  

CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e 

pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021;  

Con il presente atto  

DETERMINA 

1. di affidare il servizio di gestione e manutenzione del sito istituzionale dell’ATO-MB alla società SI.net 
Servizi Informatici s.r.l., con sede legale in Corso Magenta 46, Milano – CF e P.IVA 02743730125 con 
decorrenza aprile 2021; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 1.220,00 (Iva inclusa) dando atto che la stessa è compatibile 
con le previsioni del Bilancio di previsione annuale 2022 (Impegno 22/2022);  

3. di dare atto che, essendo un contratto a consumo, si procederà al pagamento del servizio erogato 
mensilmente in base alle ore utilizzate tramite bonifico bancario al ricevimento della fattura 
elettronica;  

4. di dare atto che si procederà al pagamento al ricevimento della fattura elettronica tramite bonifico 
bancario;  

5. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Monza e Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal D.lgs. 
14/03/2013 n. 33;          

 

 All:  

a) proposta economica SI.net s.r.l. 

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


