
 

 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 6 DEL 08/04/2019 
 
OGGETTO: SERVIZI INFORMATICI: PRESA IN CARICO SITO WEB FONDAZIONE GUELPA E GESTIONE EMAIL 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
PREMESSO CHE è necessario affidare ad operatore specializzato i servizi di manutenzione e gestione del sito web 

dell’Ente scrivente, della posta elettronica ordinaria e della posta elettronica certificata. 

EVIDEZIATO che trattasi di servizi il cui importo si attesta ampiamente nei limiti per procedere con affidamento 

diretto e la particolarità del servizio impone di operare nel rispetto dei principi di rotazione, ma con 

individuazione di operatore in via diretta e previo confronto sulle particolarità del sistema e dei servizi richiesti.  

Evidenziato che, data la delicatezza dei suddetti servizi, si è proceduto a richiedere preventivo personalizzato con 

dettaglio di tutte le operazioni che garantiscono nell’attivazione ed esecuzione degli stessi il rispetto delle 

normative in materia di conservazione dei dati e tutela della riservatezza alla ditta Focus s.r.l. – via Strusiglia 13 – 

10015 Ivrea (TO), operatore di consolidata affidabilità. 

Evidenziato che nel preventivo agli atti sono dettagliati i contenuti dell’affidamento e le modalità di esecuzione. 

EVIDENZIATO che il preventivo agli atti evidenzia:  

- Un costo una tantum  per la messa a regime di € 980 oltre iva. 

- Un costo di mantenimento dominio e spazio server di € 150 oltre Iva. 

 

Rilevata l’opportunità di procedere ad affidamento del servizio sino al 31.04.2020. 

 

Rilevato che l’importo di spesa conseguente all’affidamento è pari a € 1130,00 oltre iva e che pertanto ricorrono 

le condizioni di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento diretto.  

 

TENUTO CONTO delle linee guida anac in materia di sottosoglia.  

 

DATO ATTO che la il preventivo formulato dalla FOCUS s.r.l. inviato in data 01.04.2019 assunto a prot. n. 91/19, si 

intende parte integrante della presente determina, con cui si impegna all’effettuazione di quanto richiesto. 

 

DATO ATTO CHE si è proceduto alla verifica del DURC in capo all’operatore  

 

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato assunto il CIG: Z0127F368B 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE alla ditta Focus s.r.l. – via Strusiglia 13 – 10015 IVREA (TO) i servizi di presa in carico sito web e 

gestione email alle condizioni indicate nel preventivo inviato il 01.04.2019 assunto a prot. n. 91/19. 

 



 

 

DI DARE ATTO che a fronte del servizio sarà riconosciuto un corrispettivo di € 1130,00 oltre IVA per la messa a 

regime e servizio di mantenimento dominio e spazio server ed un corrispettivo massimo di ulteriori € 300 euro 

oltre IVA per eventuali interventi di manutenzione e assistenza a chiamata che saranno oggetto di specifico 

preventivo di volta in volta richiesto. 

 

DI DARE ATTO che le modalità di esecuzione del stesso sono dettagliate nell’apposito preventivo e che il contratto 

si intende formalizzato con comunicazione di accettazione del preventivo medesimo e ordine di esecuzione. 

 

Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre 

ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Manuela Mondino 
(Firmato in originale) 
 
Ivrea, 08 aprile 2019  

 


