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Oggetto:Affidamento diretto, mediante comparazione di preventivi, alla ditta RB SISTEMI 

SRL per sviluppo nuovo portale internet aziendale e approvazione della relativa spesa 

di € 12.900 (IVA esclusa) per lo sviluppo, di €1.200,00 per l’assistenza annuale e di € 

600,00 per il canone annuo di Hosting. CIG Z781C5F6F3. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

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; 

CONSIDERATO CHE: 

 per rendere il sito aziendale più funzionale, più veloce e di migliore impatto per i suoi 

consultatori/utilizzatorila Direzione in accordo con il Consiglio di Amministrazione ha deciso di 

sviluppare un nuovo portale internet aziendale; 

 per l’intenzione sopra citata sono stati richiesti appositi preventivi a diverse società specializzate nel 

settore di mercato di riferimento;  

RILEVATO CHEa seguito delle diverse richieste effettuate sono stati ricevuti ipreventivi solo dalle seguenti 

società informatiche: 

 Tecnobitsrl di Bergamo; 

 Verba Volant di Seregno; 

 RB Sistemi srl; 

ATTESO CHE: 

a seguito della comparazione delle tre offerte quella formulata dalla ditta RB Sistemi srl è stata ritenuta la più 

economicamente vantaggiosa, proporzionale e congrua rispetto: 

 alla qualità tecnica del progetto proposto; 

 ai termini contrattuali di realizzazione del progetto; 

 al supporto e assistenza professionale offerto; 

 alla esperienza della società nella realizzazione di altri siti per il settore pubblico 

RITENUTO PERTANTO  di procedere all’affidamento della realizzazione delnuovo portale internet 

aziendalealla società informatica RB Sistemi srl, P.I. 05957510968 di Monza, via Ticino 30che ha 

offerto un costo finale di progetto pari a € 12.900,00 oltre IVA integrato da una assistenza annuale con mail 

ticketing di €1.200,00 e un canone annuo di Hosting/server condiviso di € 600,00; 
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VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

ACQUISITO il CIG dedicatoZ781C5F6F3. 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 

2016/2018, approvato con delibera del CdA n. 40 del 10.12.2015; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fattura a 

seguito della realizzazione delle due fasi di lavorazione del progetto previste per il 15.12.2016 e 28.02.2017; 

Con il presente  atto 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento della realizzazione delnuovo portale internet aziendalealla società 

informatica RB Sistemi srl, P.I. 05957510968 di Monza, via Ticino 30; 

2. di approvare una spesa complessiva di € 14.700,00 (IVA esclusa); 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 14.700,00 (IVA esclusa) è a carico del Bilancio 2016, quale 

prestazioni di servizio ed è compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso; 

 

          Il Direttore 

    (Arch. Egidio Ghezzi) 
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