
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 16 del 28-04-2021 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB 

DELL'UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E 

BRIANZA E RELATIVA FORMAZIONE ALLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI 

S.R.L.. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE SITO DI EURO 

4.489,60 (IVA INCLUSA) – CIG Z1B317DC40. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA 

FORMAZIONE DI EURO 350,00 (IVA ESENTE) – CIG Z2C317DCE9. 

  

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: 

• la società SI.net Servizi Informatici s.r.l., incaricata da Ancilab, ha seguito e curato l’avvio e 
l’esecuzione del progetto di distacco informatico dell’ATO-MB in modo competente, qualificato e 
puntuale conclusosi nel mese di ottobre 2020; 

• con Determina n. 55 del 30/12/2021 si è proceduto al rinnovo temporaneo ed urgente del servizio di 
hosting e manutenzione del sito web dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Monza e della Brianza alla società ADVISORING & TECHNOLOGY SRLS con durata dal 01/01/2021 al 
30/06/2021; 



• a seguito di trattativa diretta sul MEPA, è volontà di ATO-MB acquistare il servizio di manutenzione 
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; 

• al fine di poter utilizzare il nuovo portale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Monza e Brianza si rende necessaria la formazione del personale dell’ATO-MB incaricato della 
pubblicazione degli atti e documenti amministrativi ed informativi dell’ATO-MB; 

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; 

DATO ATTO che è il servizio offerto a seguito di trattativa diretta da parte della società SI.net Servizi 
Informatici s.r.l. prevede, come da offerta: 

a) l’analisi dei contenuti esistenti e successiva migrazione; 
b) il rilascio del nuovo portale per check preventivo e la definitiva messa on line  

EVIDENZIATO che l’offerta economica, a seguito di trattativa diretta, proposta da SI.net Servizi Informatici 
s.r.l risulta economicamente favorevole, proporzionale e congrua alla qualità del servizio di realizzazione del 
sito web e migrazione dei contenuti dal precedente sito web; 

ACQUISITO il CIG dedicato Z1B317DC40; 

DATO ATTO che il servizio di formazione del personale ATO-MB è stato acquisito tramite ordine diretto sul 
MEPA 
  
EVIDENZIATO che l’offerta economica, a seguito di ordine diretto, proposta da SI.net Servizi Informatici s.r.l 
risulta economicamente favorevole, proporzionale e congrua per la formazione del personale relativa 
all’utilizzo del nuovo sito web; 

ACQUISITO il CIG dedicato Z2C317DCE9; 

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 2021 e 
pluriennale 2021/2023, approvato con delibera del CdA n. 16 del 21/12/2020; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di affidare il servizio di realizzazione del sito web dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 
Provincia di Monza e Brianza alla società SI.net Servizi Informatici s.r.l., con sede legale in Corso 
Magenta 46, Milano – CF e P.IVA 02743730125; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 4.489,60 (Iva inclusa) dando atto che la stessa è compatibile 
con le previsioni del Bilancio di previsione annuale 2021 (Impegno 29/2021); 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51895147


3. di affidare il servizio di formazione del personale per l’utilizzo del nuovo sito web dell’Ufficio 
d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza alla società SI.net Servizi Informatici 
s.r.l.; 

4. di approvare la spesa complessiva di € 350,00 (Iva esente) dando atto che la stessa è compatibile con 
le previsioni del Bilancio di previsione annuale 2021 (Impegno 30/2021); 

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

6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 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; 

 
 

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. 
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