
 
 

AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO 

 
 

Servizio DIRETTORE 

 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE 21  

 

DATA 22/02/2021 

 

OGGETTO: RINNOVO DEL DOMINIO WEB INTESTATO ALL’AGENZIA 

TPL DEL BACINO DI SONDRIO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD23097211 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi  dal 
 



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE:    

• Agenzia ha attivato, sul maintainer internet ARUBA S.p.A. da Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San 

Pietro (BG) P. IVA 01573850516, il seguente nome a dominio e alcuni servizi necessari agli uffici 

dell’Ente: 

agenziatplsondrio.it   in scadenza il 16 marzo 2021 

segreteria@pec.agenziatplsondrio.it in scadenza il 16 marzo 2021 

• a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica e pagamento con split 

payment si rende necessario procedere all’impegno di spesa di Euro 71, 74/anno IVA esclusa, per 

fare fronte ai pagamenti relativi ai servizi attivi che verranno richiesti da Aruba S.p.A. da Via San 

Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P. IVA 01573850516, tramite fattura elettronica con split 

payment;  

• le fatture elettroniche emesse da Aruba S.p.A. dovranno riportare il codice univoco è UF9BEU con 

Ufficio di riferimento Uff_eFatturaPA; 

• le fatture elettroniche emesse da Aruba S.p.A. da Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) 

P. IVA 01573850516 verranno pagate alla ricezione entro il mese di emissione; 

 

RITENUTO necessario impegnare 122,00 euro per l’anno 2020 per i rinnovi dei domini WEB intestati 

all’Agenzia per il trasporto pubblico del Bacino di Sondrio in gestione alla ditta ARUBA S.p.A. da Via San 

Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P. IVA 01573850516; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che consente l’affidamento diretto per 

servizi e forniture d’importo inferiore a 40.000,00 euro; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, in base al quale per l’acquisto di 

beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione di Agenzia per l’anno 2021 approvato con deliberazione dell’Assemblea n.  

6 del 30 dicembre 2020;  

 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. della L. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della 

tracciabilità finanziaria, il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico alla presente fornitura risulta essere: 

ZD23097211; 

 

Per quanto in premessa esposto: 
 

DETERMINA 

 

1) di impegnare la somma di € 366,00 Iva inclusa per il triennio 2021-2023 (€ 122,00 per anno), al 

capitolo 70, residui 2020 del bilancio 2021, per il rinnovo del dominio WEB intestati all’Agenzia 

per il trasporto pubblico del Bacino di Sondrio e gestiti dalla ditta ARUBA S.p.A. da Via San 

Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P. IVA 01573850516, impegnandosi a liquidare le 

fatture elettroniche ricevute entro il mese di emissione; 

2) di dare atto che tutte le informazioni inerenti alla spesa in argomento sono contenute 

nell’allegata scheda contabile; 

3) di pubblicare il presente Atto all’albo online dell’Agenzia.    

Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 


