
 

 

Prot. N. 2159 del 07/04/2022 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 34/2022 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE a saldo per la realizzazione portale Web I ART - WEB TV - Ideazione e 

realizzazione strategia creativa di comunicazione inerenti il progetto “I ART IL POLO 

DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE 

MADONIE” - CUP: E22F17000320001 - CIG: ZD02D987DD – alla Soc. E-Linking Online 

Systems Srl con sede a Camerino (MC) in Via A. d’Accorso N. 29 – Partita IVA 

01615270434. 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

 

Visto:  

• l’Avviso Pubblico per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di realizzazione portale Web I ART -WEB TV e 

Ideazione e realizzazione strategia creativa di comunicazione - relativamente al progetto “I 

ART: il polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie dei Comuni delle Madonie” 

(ACRONIMO “I ART Madonie”) approvato con Determina dell’Amministratore Unico di 

SO.SVI.MA. n.28/2020, prot. 2893 dell’1/06/2020; 

• il verbale del 29/06/2020, di esame documentazione dei partecipanti alla manifestazione di 

interesse di cui sopra; 

• la Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n. 50/2020 prot. N. 3853 del 

13/07/2020 con la quale venivano determinate le modalità di gara per l’affidamento del 

servizio di che trattasi 

• la lettera di invito prot. N. 3856 del 13/07/2020 con la quale venivano invitati n. 4 operatori 

economici che hanno fatto richiesta di cui al verbale del 29/06/2020; 

• la Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n. 62/2020 prot. N. 4880 del 

7/09/2020 di approvazione verbale di gara del 06/08/2020, e secondo le risultanze del 

relativo verbale per l’affidamento del servizio di che trattasi, è stato aggiudicato alla Società 

E-Linking Online Systems Srl con sede a Camerino (MC) in Via A. d’Accorso N. 29 – Partita 

IVA 01615270434 – PEC: e-lios@pec.it, che ha offerto il ribasso del 54,00%, per un importo 

netto di aggiudicazione pari ad €. 6.539,92 di cui: 

- €. 5.278,69 per la realizzazione portale Web I ART - WEB TV; 

- €. 1.261,23 per la ideazione, realizzazione strategia creativa di comunicazione; 

oltre IVA al 22%; 

Vista la scrittura privata sottoscritta dalle parti; 

Vista la corrispondenza tre le parti, con la quale si invitava la società E-Linking Online Systems Srl a 

farci recapitare le credenziali di accesso; 

Vista la Fattura prodotta dalla Soc. E-Linking Online Systems Srl con sede a Camerino (MC) in Via A. 

 d’Accorso N. 29 – Partita IVA 01615270434, n. 11 del 28/01/2022 per l’importo di 4.787,22 di cui 
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€. 3.923,95 per imponibile ed €. 863.27 per IVA al 22%; 

Rilevato che:  

• con determina dell’A.U. n. 45/2021 Prot. N. 4910 del 16.06.2021 è stato liquidato un 

acconto di €. 3.191,48 IVA compresa giusta Fattura n. 179 dell’11/6/2021; 

• on determina dell’A.U. n. 25/2022 Prot. N. 1406 del 07/03/2022 è stato liquidato un 

acconto di €. 2.000,00 IVA compresa sulla Fattura n. 11 del 28/01/2022; 

Considerato che la l’operatore economico dovrà produrre nota di credito sulla Fattura n. 11 del 

28/01/2022 dell’importo complessivo di €.768,60 compreso IVA; 

 

PROPONE 

per i motivi espressi in narrativa, 

1) di liquidare alla Soc. E-Linking Online Systems Srl con sede a Camerino (MC) in Via A. d’Accorso 

N. 29 – Partita IVA 01615270434 per la realizzazione portale Web I ART - WEB TV - Ideazione e 

realizzazione strategia creativa di comunicazione inerenti il progetto “I ART IL POLO DIFFUSO 

PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” - CUP: 

E22F17000320001 - CIG: ZD02D987DD, il saldo sulla fattura n. 11 del 28/01/2022 di €. 

2.018,62;   

2) di dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Geom. Carmelo Macaluso) 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società, 

ESPRIME         

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Vista la superiore proposta 

DETERMINA 

 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

 

L’Amministratore Unico  

Ficile Alessandro 

 

 

IL Responsabile Finanziario  

Rag. Silene Macaluso 

 

 

L’Amministratore Unico   

Ficile Alessandro 


