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DECRETO n._____________ 
 
DEL_______________________ 

 
 
 

                                                                           IL COMMISSARIO 
 
Premesso  e convertito 

mantiene i poteri necessari ad 
 

 
 Visto            il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a Commissario   

irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 

nche nei confronti dei terzi; 

 

Visto il Decreto Commissariale n. 016 del 8 Novembre 2021 di insediamento del Prof. Nicola 

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI; 

 

Dato atto  che con il Decreto Commissariale. n. 017 del 23 Novembre 2021 avente ad oggetto 

temporanee di Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad 

 
 
 

Premesso  che con Decreto Commissariale n°266 del 16.05.2022 è stata autorizzata la procedura di 
affidamento diretto sul MEPA; 

 
Considerato 

 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, 
comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi 

 
 
Visto che in data 31/07/2022 è in scadenza il servizio di manutenzione e gestione del Sito Web 

istituzionale; 

 
 

OGGETTO: 
 

Procedura MEPA affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del sito web 
istituzionale - CIG  Z5736A06BB  Affidamento PIXEL srl 

343

24-06-2022
UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO CONTRATTI

RUP-DOTT.SSA CAPORUSSO



 
Tenuto conto    
 
Considerato -05-2022 alla Dott.ssa Caporusso 

Elena; 
 

che in forza di quanto previsto dal Decreto n.304 del 31.05.2022 la procedura sul 
portale è stata materialmente posta in essere dal Dott. Giovanni Gallo secondo le 

                          indicazioni ricevute dal RUP 
 
Dato atto del codice identificativo di gara CIG Z5736A06BB                             
 
Acquisito  il documento di regolarità 

contributiva (DURC) prot. INPS_31538096 richiesto in data 01/06/2022 con scadenza validità 
29/09/2022     

 
Acquisita la comunicazione relativa al c/c dedicato della società/ditta Pixel Srl  

7 della Legge 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità Flussi Finanziari  
4246 del 23/06/2022    

 
  Vista la proposta di Decreto prot. 4247 del 23/06/2022 a firma del RUP Dott.ssa Caporusso Elena,                         

vistata  dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Antonio Cappiello; 
 
 
Ritenuta      la propria competenza in virtù del DM innanzi citato; 
 
                                                                                 DECRETA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto 
in ordine agli atti presupposti e conseguenti:  

 
2. di affidare alla società PIXEL Srl, la manutenzione e gestione del sito web istituzionale e del portale 

per la durata di 24 (ventiquattro) mesi 
38.600,00 oltre IVA, con eventuale rinnovo alle medesime condizioni economiche proporzionate per 
un periodo di ulteriori 12 (dodici) mesi; 
 

3. sul cod. 
10416.0 p  
 

4.  

 
 

 
5. di dema

 
 

6. di dichiarare il presente per ragioni di necessità ed urgenza, immediatamente esecutivo, e disporne 
altresì la pubblicazione sul sito web dell'Ente. 
 
 

 
                                                                                   IL COMMISSARIO 
                                                                                                             ( Nicola Fortunato) 


