
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° 12 del 7/7/2017 

CIG ZOC1F4752A 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

 

a)La Salerno Solidale S.p.A. svolge , in forza di relativo affidamento da parte del 

Comune di Salerno,  tra gli altri, il servizio di pubblicità a mezzo totem meccanici 

retroilluminati diffusi sull’intero territorio cittadino; 

b)in considerazione della  forte competitività del mercato pubblicitario  appare 

opportuno dotare la Salerno Solidale S.p.A. di un sito web aziendale per la 

l’ottimizzazione delle necessarie  attività informatiche a supporto della migliore 

fruizione, diffusione,  e promozione  del   servizio sopra citato; 

c) Sentito per le vie brevi l’Ufficio / divisione pubblicità  in ordine alla 

realizzazione ed all’installazione del precitato sito Web, nonché in ordine ai  

contenuti, ed ai servizi  forniti con il  sito in parola, lo stesso ha sottoposto 

all’attenzione dello scrivente amministratore unico un preventivo/piano di 

lavoro/offerta contrattuale del 13.04.2017  da parte della Webartis di Silvio 

Caricasole (prioritariamente offerto in visione in versione demo e ritenuto  dal 

precitato Ufficio idoneo alle esigenze aziendali e perfettamente conforme alle 

modalità di svolgimento del servizio da parte della Salerno Solidale);  

d)Dall’analisi del precitato piano di lavoro /offerta contrattuale, la cui idoneità  

alle  esigenze aziendali viene condivisa  dalla scrivente,  si evincono  le condizioni 

essenziali del contratto, che con la presente determina si condividono; 

e)Il preventivo di spesa, come analiticamente dettagliato nell’offerta formulata 

ammonta ad euro 5.000,00, con la precisazione che detto importo non è soggetto 

né ad iva, né a  ritenuta d’acconto  ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89 della 

legge190/2014;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



considerato ,  che secondo l’ art. 36, comma 2 lettera a), del dlgs 50/2016, (Codice 

dei Contratti Pubblici ) come modificato   dall’art. 25 del dlgs 56/2017,   per  gli 

affidamenti  dei lavori  e delle forniture di beni e  servizi  di  importi inferiori ad 

euro 40.000,00,  è possibile procedere con affidamento diretto, anche senza previa  

acquisizione di due o più preventivi; 

Tanto premesso,  lo scrivente Amministratore Unico  

  

DETERMINA 

 

1)Procedersi all’affidamento in favore della Webartis di Silvio Caricasole del 

servizio di realizzazione del sito web aziendale per il supporto informatico  al 

servizio pubblicità  svolto dalla Salerno Solidale S.p.A.  

2) IL contenuto del sito Web sarà conforme al preventivo/piano di lavoro/offerta 

contrattuale del 13.04.2017, reso dalla Webartis di Silvio Caricasole,  

prioritariamente offerto in visione in versione demo all’Ufficio/Divsiioen 

Pubblicità della Salerno Solidale S.p.A. 

 

3) La formalizzazione del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14 , 

ultima parte del dlgs 50/2016  mediante  scambio di ordine specifico che faccia 

riferimento al preventivo/piano di lavoro di cui innanzi ed espressa conferma dello 

stesso da parte dell’affidatario. 

 

4) L’Ufficio  Contratti e Forniture provvederà all’acquisizione del CIG; 

 

5)L’Ufficio / Divisione Pubblicità provvederà alla formalizzazione 

dell’ordine/commessa del servizio  ed all’acquisizione della conferma  delle 

condizioni e dei contenuti previsti nel preventivo/piano di lavoro/offerta del 

13.04.2017    

 
 

F.TO 

__________________________________________ 
«Salerno Solidale S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 


