
 

 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE –  COPIA                
                                                   

N. 50 

 

 

OGGETTO: Acquisto portale, Trasparenza, Albo pretorio e canone 

triennale del Consorzio Valle del Tevere.   

CIG Z9F1EC115C 

Data:06.06.2017  

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-sanitario RM F4: 

Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S.Paolo, Fiano Romano, Filacciano, 

Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, 

Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina,  hanno costituito, per la realizzazione di 

un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il 

Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di 

personalità giuridica, ai sensi dell’art. 31 del  Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L. 

328/00 e della DGR 136/14; 

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;   

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e smi; 

VISTO il D.Lgs. 97/2016; 

CONSIDERATO che si rende necessario acquistare per il Consorzio Valle del Tevere il portale, la 

sezione Trasparenza e l’Albo Pretorio, per garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti 

amministrativi;  

CHE è possibile pertanto effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli 

che meglio rispondono ai principi di trasparenza, rotazione e parità di condizioni, utilizzando i 

parametri prezzo-qualità; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’acquisizione del materiale di cui sopra mediante 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul MEPA gestito da 

Consip Spa alla data odierna ed individuata la Internet Soluzioni Srl che propone la fornitura di 

ePORTAL, eTRASPARENZA, eALBO per il Consorzio Valle del Tevere al prezzo di € 5.400,00 

IVA esclusa nonché ePOLIS manutenzione al prezzo di € 9.000,00, IVA esclusa, per il canone 

triennale; 

RITENUTO opportuno dover assumere regolare impegno di spesa per l’acquisto del portale, della 

sezione trasparenza, dell’albo nonché del canone di manutenzione relativo al periodo 

giugno/dicembre 2017, ammontante ad una somma totale di € 7.150,00 IVA esclusa; 

DATO ATTO che la somma necessaria al canone di manutenzione per l’anno 2018 verrà assunta a 

seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 

CHE la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di legge, 

avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al 

Consorzio; 

RICONOSCIUTANE la regolarità 

 

Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali 

“Valle del Tevere”                 
Codice Fiscale 97874100585 

Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, 

Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, 

Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina 

Distretto Socio-Sanitario Roma 4/4 



 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE  

DETERMINA 

1. DI APPROVARE,  per i motivi esposti in premessa, la fornitura di  ePORTAL, 

eTRASPARENZA, eALBO per garantire la trasparenza e la pubblicità degli atti amministrativi 

del Consorzio Valle del Tevere acquistati mediante il MEPA gestito da Consip Spa dalla 

Internet Soluzioni Srl, con sede in Scurcola Marsicana (AQ), Via Tiburtina Valeria Km 

111,500 – Partita Iva e Codice Fiscale 01722270665 per un importo di € 8.723,00, IVA 

inclusa; 
2. DI DARE ATTO che la somma necessaria al canone di manutenzione per l’anno 2018 verrà 

assunta a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 

3. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa della somma di totale di € 8.723,00, IVA inclusa 

così ripartita: 

- quanto ad € 4.876,00 al cap.10180309 imp. 461/16, gestione RR.PP 2016; 

- quanto ad € 3.847,00 al cap. 10180309 imp. 6/17 del bilancio del corrente esercizio 

finanziario; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del 

Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al Consorzio; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

             a)    alla Ripartizione Contabile; 

   a)    alla Segreteria; 
 

 

            

                                                                                                         Il Direttore  

                                                                                       f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 Il Direttore 

                                                                                          f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

  

 

 

La   presente  determinazione  viene   pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Formello, nelle 

more della costituzione del sito del Consorzio, dal _________________ 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


