
 

DETERMINA PROT. N. 21/1127 DEL 03/08/2021 

 
OGGETTO: Determina di liquidazione importo contrattuale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
 
AGGIUDICATARIA: Sportnet S.r.l. - Torino (TO) 
 
FORNITURA SERVIZIO DI SET UP E MISURAZIONE DI GOOGLE E FORMAZIONE – CIG ZE030D250D 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
• il CDA dello scrivente Distretto Turistico dei Laghi ha deliberato la necessità di analizzare l’attività 
degli utenti che visitano il sito www.lagomaggiorexperience.it per migliorare la loro esperienza di 
visita, conoscere meglio l’utente e le sue preferenze, individuare eventuali problematiche di user 
experience o tecniche, ottimizzare al meglio gli investimenti pubblicitari verso obiettivi prefissati, 
produrre report di performance ed ottenere insight strategici in quanto necessari allo svolgimento 
delle specifiche funzioni ed attività di questo Ente;  
 
• con provvedimento del Presidente prot. n. 21/260 del 01/03/2021 è stato affidato il servizio di Set up 
e misurazione di Google e formazione alla Società Sportnet S.r.l. in Torino (TO); 
 
• accertata la congruità dell’offerta in riferimento a precedenti servizi svolti da detto fornitore; 
 
• con conferma d’ordine prot. n. 21/261 del 01/03/2021 è stato definitivamente affidato il servizio di 
Set up e misurazione di Google e formazione alla Società Sportnet S.r.l. con sede in Torino (TO), C.so 
Principe Eugenio n. 1 – C.F. e P.IVA 10057690017, per l’importo complessivo di euro 1.290,00 (oltre 
IVA di legge). 
 
Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che la 
Società trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi in loro favore effettuate.  
 
Visto che la Società Sportnet S.r.l. ha svolto regolarmente il servizio in oggetto secondo le modalità e i 
termini previsti da nostra conferma d’ordine prot. n. 21/261 del 01/03/2021. 
 
Ritenuto di riconoscere alla Società appaltatrice del servizio in argomento l'importo contrattuale pari a 
€ 1.290,00 oltre a IVA 22% per € 283,80 e così per complessivi € 1.573,80.  
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali 
del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società.  

http://www.lagomaggiorexperience.it/


 

DETERMINA 
 

• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
• Di approvare il certificato di regolare esecuzione a firma del RUP Elisa Montanari in data 3 agosto 
2021 e che qui si richiama integralmente. 
 
• Di riconoscere e liquidare alla Società Sportnet S.r.l. con sede in Torino (TO), C.so Principe Eugenio n. 
1 – C.F. e P.IVA 10057690017, aggiudicataria del servizio di Set up e misurazione di Google e 
formazione - C.I.G.: ZE030D250D, l’importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 
50/2016, pari a € 1.290,00 oltre IVA 22% per € 283,80 e così per complessivi € 1.573,80. Il pagamento 
potrà avvenire su presentazione della fattura e verifica dei requisiti. 
 
• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società 
nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".  
 
IL PRESIDENTE  
Francesco Gaiardelli  

 
 
 
 
 
 
 


