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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Area Amministrativa 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI      N.  22     DEL    20.03.2015 

 

OGGETTO: Rinnovi domini, server web e Kerio Workspace. Acquisto marche temporali. Provvedimenti. 

 

IL  DIRETTORE  

Richiamati: 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e 

alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

- il decreto del Presidente n. 77 del 31/7/2014;  

 

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei domini, server web e Kerio Workspace, per un totale di € 

1.692,63 come dettagliato nella nota prot. n.154 del 19.03.2015 dal Responsabile Informatico di seguito specificato: 

- rinnovo annuale del dominio c4bassovaldarno.it    € 503.13 iva compresa 

- rinnovo annuale del dominio paduledifucecchio.it e bassovaldarno.it € 494.10 iva compresa 

- rinnovo annuale del dominio bonificavaldera.it    € 433.10 iva compresa 

- rinnovo annuale del dominio life-sostuscanwetlands.eu   € 42.70 iva compresa 

- rinnovo annuale per il servizio di condivisione files Kerio Workspace € 219.60 iva compresa 

 

Considerato che occorre provvedere all’acquisto di 250 marche temporali al costo totale di € 61,00 Iva compresa, 

come dettagliato nella nota del Responsabile Informatico prot. n. 155 del 19.03.2015; 

 

Considerato che con prot.161/15 del 23.03.2015 il Responsabile Informatico ha comunicato che il rinnovo annuale 

del dominio bonificavaldera.it era già stato effettuato. 

 

Ritenuto pertanto di provvedere al rinnovo dei domini, server web e Kerio Workspace ed all’acquisto di 250 mar-

che temporali; 

 

Considerato che i CIG attribuiti a detta pratica sono i seguenti: 
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- rinnovo annuale del dominio c4bassovaldarno.it     Z6E13C05A7   

- rinnovo annuale del dominio paduledifucecchio.it e bassovaldarno.it  Z6113C0612 

- rinnovo annuale del dominio life-sostuscanwetlands.eu    Z6413C08D7  

- rinnovo annuale per il servizio di condivisione files Kerio Workspace  ZEF13C090C 

- marche temporali         ZD613C0A27 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

DETERMINA 

 

1  di provvedere al rinnovo dei domini, server web e Kerio Workspace, per un totale di € 1.692,63 come detta-

gliato nella nota prot. n.154 del 19.03.2015 dal Responsabile Informatico di seguito specificato: 

- rinnovo annuale del dominio c4bassovaldarno.it     € 503.13 iva comp. 

- rinnovo annuale del dominio paduledifucecchio.it e bassovaldarno.it  € 494.10 iva comp. 

- rinnovo annuale del dominio life-sostuscanwetlands.eu    € 42.70 iva comp. 

- rinnovo annuale per il servizio di condivisione files Kerio Workspace  € 219.60 iva comp. 

 

2 di provvedere all’acquisto di 250 marche temporali al costo totale di € 61,00 Iva compresa, come dettagliato 

nella nota del Responsabile Informatico prot. n. 155 del 19.03.2015; 

 

3 di impegnare al cap.700  “ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI, MOBILI, ATTREZZATURE E INTER-

VENTI  RETE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE”  i seguenti importi (iva compresi) come segue: 

o € 503,13  per  rinnovo annuale del dominio c4bassovaldarno.it;    

o € 494,10 per  rinnovo annuale del dominio paduledifucecchio.it e bassovaldarno.it ; 

o € 42,70  per rinnovo annuale del dominio life-sostuscanwetlands.eu ;    

o € 219,60  per rinnovo annuale del servizio di condivisione files Kerio Workspace; 

o € 61,00 per acquisto marche temporali ; 

 

       Il Direttore 

 (Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della seguenti somme: 

-€ 503.13 per  rinnovo annuale del dominio c4bassovaldarno.it   

-€ 494.10  per  rinnovo annuale del dominio paduledifucecchio.it e bassovaldarno.it   

-€ 42.70  per rinnovo annuale del dominio life-sostuscanwetlands.eu   

-€ 219.60  per rinnovo annuale del servizio di condivisione files Kerio Workspace  

-€ 61,00 per acquisto marche temporali 

Al Cap. 700 del bilancio di previsione 2015 

IL DIRIGENTE AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

 Dott.ssa Irene Veroni 
 

 
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal    20.03.2015                 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo consortile dal  20.03.2015          al   25.03.2015            senza opposizione. 

IL DIRETTORE  

Dott. Franco Fambrini 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

IL DIRETTORE  

Dott. Franco Fambrini 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

Pisa, 

IL DIRETTORE 

Dott. Franco Fambrini 


