•

det. 71/21
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI RINNOVO DEI DOMINI
COLLEGATI AL PORTALE VENETOSYSTEM
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.
50/2016
CUP: C91D18000010006
CIG: ZF431AB852

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
•

Che, come comunicato nel corso del Comitato Segretari Generali tenutosi il 27
febbraio 2020 e della Giunta del 17 aprile 2020, Unioncamere del Veneto e
Centro Estero Veneto hanno realizzato in collaborazione con le Camere di
Commercio venete, un nuovo portale di marketing territoriale denominato
Venetosystem;

•

che si rende ora necessario rinnovare il dominio venetosystem.it e i redirect
venetosystem.com, venetosystem.eu, venetosystem.info, venetosystem.org,
venetosystem.net e del dominio venetasystem.it per un anno;

•

che Unioncamere del Veneto è solita procedere alla registrazione e alla gestione
di domini collegati ai progetti ai quali partecipa in qualità di partner/lead
partner, alle convenzioni di cui è parte ed alle proprie finalità istituzionali;

•

che sinora Unioncamere del Veneto si è servita di Aruba S.p.A. per gli
adempimenti legati alla registrazione e gestione dei suddetti domini;

•

che, esaminate le risultanze del Mepa in ordine al servizio richiesto, emerge che
Aruba S.p.A. offre il minor prezzo in relazione allo stesso;

•

che pertanto appare opportuno rivolgersi ad Aruba S.p.A. anche per il rinnovo di
cui sopra;
VISTI

•
•
•
•

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici;
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti pubblici”;
il Regolamento delle spese di importo inferiore alle soglie europee per
l’acquisizione dei beni e servizi di Unioncamere del Veneto;
l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto;

DETERMINA
•

•

di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs.
50/2016, il servizio di rinnovo del dominio venetosystem.it e i redirect
venetosystem.com, venetosystem.eu, venetosystem.info, venetosystem.org,
venetosystem.net e del dominio venetasystem.it per un anno ad Aruba S.p.A.;
di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro 89,43 con la sola IVA esclusa.

Venezia, lì 11 maggio 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Crosta

SD/aov

