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- SETTORE 1 “Ufficio Pubblica Istruzione” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    281    DEL  02.05.2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ REGISTER S.P.A. DEL RINNOVO DEI SERVIZI DOMINI, 

PER L'ANNO 2022, E CONTESTUALE FORNITURA DEL PACCHETTO HOSTING CAPNEL ENTERPRISE 

INCLUSI N. 500 INDIRIZZI MAIL – IMPEGNO SPESA - CIG: Z92362C109. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

  

 1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di affidare, di conseguenza, alla società Register S.p.A. con sede in viale della Giovine Italia n. 17 
– 50122 Firenze – codice fiscale 04628270482, il rinnovo dei servizi domini, per l’anno 2022, con la 
contestuale fornitura del pacchetto Hosting Capnel Enterprise inclusi n. 500 indirizzi mail,  giusto 
preventivo trasmesso a mezzo PEC ed acquisito in data 28 aprile 2022 al n. 5926 del protocollo 
generale dell’Ente, per un importo di €uro 446,00 oltre IVA 22% pari a €uro 98,12 per un totale 
complessivo pari a €uro 544,12 alle condizioni per come di seguito specificatamente dettagliati: 

-      n. 1 ora e 30 di Assistenza Premium per un importo pari a €uro 96,00 oltre IVA (solo 
migrazione - una tantum); 

-      Migrazione sito Joomia su piattaforma Register con n.4 ore Assistenza Premium per un 
importo pari a euro 250,00 oltre IVA (una tantum); 

-      Fornitura di un nuovo Hosting Cpanel Enterprise per un importo pari a €uro 100,00 oltre 
IVA, ove nel pacchetto sono inclusi n.500 indirizzi email da 2 GB di spazio; 

-4- di impegnare, di conseguenza, ai sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo n.267/2000 e del 
principio contabile applicato all. 4/2 al decreto legislativo n.118/2011, le seguenti somme 
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corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui 
le   stesse sono esigibili: 
  

Eserc. Finanz.  2022     

Cap./Art. 44.0 Descrizione “Rinnovo dominio sito internet  ” 

Intervento   Miss/Progr.   PdC finanziario   

Centro di 
costo 

  Compet. 
Econ. 

 2022 Spesa non 
ricorr. 

 Si 

SIOPE   CIG  Z92362C109 CUP   

Creditore  REGISTER spa viale della Giovine Italia, 17  - 
50122 Firenze    

    

Causale  Affidamento alla società 
Register S.p.A. del 
rinnovo domini, per 
l’anno 2022, e 
contestuale fornitura del 
pacchetto Hosting 
Capnel Enterprise inclusi 
n. 500 indirizzi mail. 

  

Modalità 
finan. 

 Fondi comunali   

Imp./Pren. n.   Importo 
  

€.544,12 Frazionabile in 
12 

 NO 

   
5- di dare atto: 
-che il superiore impegno si rende necessario al fine di evitare, danni gravi e certi per l’Ente, in 
considerazione che si rende necessario uniformare tutti gli indirizzi e-mail di tutti gli uffici 
comunali, come previsto dalle norme vigenti in materia; 
- che in applicazione al piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e il 
Responsabile del Settore dichiarano ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interessi, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.772019 viene 
individuato nel dipendente Vincenzo Guagenti, istruttore amministrativo, cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione Bandi gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013; 
- che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso il ricorso: 



·        Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010, n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69 recante delega al governo 
per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” 
Entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne 
abbia comunque avuta piena conoscenza; 

·        Straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


