
 

DETERMINA PROT. N. 21/1819 DEL 24/11/2021 
 
OGGETTO: Approvazione liquidazione dell'importo contrattuale  
 
AGGIUDICATARIA: EMISFERA Società Cooperativa di Verbania 
 
SERVIZIO DI FORNITURA CONNETTIVITA’ - C.I.G.: ZBB311FF23 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
• con delibera del C.D.A. in data 4 dicembre 2020 n. 11 è stato approvato l’atto di indirizzo di 
procedere all’affidamento del servizio di fornitura di connettività per la durata di mesi 24; 
 
• con provvedimento del Presidente prot. n. 21/423 DEL 07/04/21 veniva determinato di affidare a 
EMISFERA Società Cooperativa P.IVA 01606770038 con sede legale in Verbania, Via 
Quarantadue Martiri n. 165, il servizio di fornitura connettività per 24 mesi al costo di euro 1.276,00 
oltre a IVA di legge; 
 
• in data 24/03/2021 è stato stipulato emesso sul mercato elettronico della PA (MEPA) l’ordine n 
6095134  
 
Visto che la fornitura di connettività è stata regolarmente espletata con esito positivo mediante 
l’installazione della linea in Stresa, Corso Italia 26; 
 
Visto che in fase di installazione si è convenuto un minor costo pari a € 120,00 + IVA per minor 
dotazione tecnica necessaria;  
 
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. 
 
Ritenuto di riconoscere all'Impresa appaltatrice del servizio in argomento (primi 12 mesi), l'importo 
contrattuale pari a € 610,64 oltre a IVA 22% per € 134,34 e così per complessivi € 744,98. 
 
Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_27564310 del 
03/09/2021 con esito regolare. 
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali 
del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società. 
 

DETERMINA 
 

• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 



 

• Di riconoscere e liquidare all'Impresa EMISFERA Società Cooperativa P.IVA 01606770038 
C.F. 01606770038 con sede legale in Verbania, Via Quarantadue Martiri n. 165, aggiudicataria 
del servizio di connettività web giusto ordine n. 6095134 del 24/03/2021, l'importo contrattuale 
previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 610,64 oltre a IVA 22% per € 
134,34 e così per complessivi € 744,98. 

• 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 

 
 


