
 
DETERMINAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

del 07/07/2020 

 

 

n. 23 
2020 

 
 

Oggetto: Affidamento del servizio di implementazione e sviluppo del sito web di ATO-MB alla 

ditta RB SISTEMI SRL ed approvazione della relativa spesa di € 183,00 (Iva 

inclusa). CIG Z492D91219. 

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: 

- con Determina n. 36 del 36/11/2018 si è proceduto ad affidare alla società RB SISTEMI SRL il 

contratto di manutenzione ed assistenza del sito aziendale per 24 mesi dal 01/01/2019 al 31/12/2020; 

- con Determina n. 17 del 03/06/2020 si è proceduto ad acquistare dalla società PA Digitale spa 

l’assistenza per l’accreditamento al Nodo dei Pagamenti  e l’adesione formale al circuito “PagoPA” 

tramite l’acquisto del pacchetto Urbipay; 

- il contatto di manutenzione ed assistenza con società RB SISTEMI SRL comprende la continuità 

della linea internet, della linea di corrente per server, firewall di protezione server da attacchi esterni 

e backup settimanale ma non l’elaborazione di una nuova sezione del sito web necessaria per dare al 

cittadino la dovuta attestazione dell’adesione, funzionamento e fruibilità del servizio “PagoPA”; 

 

DATO ATTO che è pervenuto da parte della società RB SISTEMI SRL il preventivo per lo sviluppo relativo 

alla sezione del sito web dedicata all’adesione “PagoPA”; 

RITENUTO che il preventivo proposto dalla società RB SISTEMI SRL sia congruo e proporzionale rispetto al 

necessario intervento da effettuare; 

VISTA l’offerta di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

ACQUISITO il CIG dedicato Z492D91219; 

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 di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 

2020/2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16/12/2019; 

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

Con il presente atto 
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DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento del servizio di sviluppo ed implementazione del sito web di ATO-MB 

corrispondente all’indirizzo www.atomonzabrianza.it alla società informatica RB Sistemi srl, P.I. 

05957510968 di Monza, via Ticino 30 fino al 31/12/2020; 

2. di approvare una spesa complessiva relativa all’intervento in oggetto di € 183,00 (Iva inclusa); 

3. di dare atto che la spesa complessiva per lo sviluppo del sito di € 183,00 (Iva inclusa) è compatibile 

con le previsioni di Bilancio di previsione annuale 2020 (I_35/2020); 

4. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: Z492D91219; 

5. il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’ufficio 

d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza così come stabilito dal d.lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 

Allegato: preventivo intervento tecnico 

http://www.atomonzabrianza.it/

