
     
                              

ISTITUTO  BON  BOZZOLLA  

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 

 

Pagina 1 di 5 

   Determinazione n. 52  del 23/03/2022 

  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE ALLA 

SOCIETÀ RADICI SRL. CIG Z5E35AF097. 

 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 
PREMESSO: 

- che l’art. 53, comma 1, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) 

prevede espressamente che: “Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti 

telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e 

reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di 

linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. 

Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.”; 

- che il considerando n. 30 del Reg. UE 679/2016 afferma che: “Le persone fisiche possono 

essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli 

strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o 

a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi 

possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre 

informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone 

fisiche e identificarle.”; 

- che il considerando n. 32 del Reg. UE 679/2016 suggerisce che: “Il consenso dovrebbe essere 

espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta 

l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati 

personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso 

mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un 

sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o 

qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale 

contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto.”; 

 

RICHIAMATE: 

- le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) aventi ad oggetto: “Linee guida di 

design per i servizi digitali della PA”;   

- le Linee Guida del Garante della Privacy aventi ad oggetto “Linee guida cookie e altri 

strumenti di tracciamento” del 10 giugno 2021 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 

9 luglio 2021); 

 

DATO ATTO che l’Istituto è dotato di un sito web istituzionale reperibile al seguente 

indirizzo URL https://www.bonbozzolla.it/ attraverso il quale vengono rispettati gli obblighi 

informativi e pubblicitari imposti dalla normativa vigente; 
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PRESO ATTO che per assicurare la piena funzionalità del sito, la sua sicurezza e la continua 

rispondenza alla normativa si rende necessario effettuare un’attività di manutenzione ordinaria che 

comprenda anche gli adempimenti in tema di privacy e cookies policy; 

 

VERIFICATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure dotate delle competenze 

necessarie ad effettuare l’attività in oggetto e che, pertanto, si rende necessario procedere con 

l’individuazione di un soggetto esterno a cui affidare il servizio; 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

RICHIAMATO: 

- l’art. 1, comma 1, decreto legge 76/2020 e s.m.i. a norma del quale, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 

2023, si applicano le procedure di affidamento di cui ai successivi commi 2, 3 e 4, in deroga 

agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il successivo comma 2, lett. a), secondo cui, per servizi e forniture di importo inferiore ad € 

139.000,00, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza 

consultazione di più operatori economici; 

 

VISTA la delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC relativa alle Linee Guida n. 4 di 

attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi degli operatori economici”, aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 

e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, c. 450, L.n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) - così come 

modificato dall’art. 1, c. 130 della L.n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) - secondo cui le 

pubbliche amministrazioni che vogliono effettuare acquisti di beni e servizi di importo pari o 

inferiore a € 5.000,00 possono procedere all’affidamento diretto senza fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

 

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto attraverso la richiesta di un 

preventivo alla società Radici S.r.l. di Treviso, C.F. e P.IVA 04845180266; 

 

VISTA l’offerta presentata dal succitato operatore economico, ns. prot. n. 492 del 

18/03/2022, comprensiva di: 

- Manutenzione ordinaria sito web istituzionale biennio 2022-2023   € 1.000,00; 

- Privacy e Cookies Policy abbonamento 2022-2023     €      60,00; 

- Adeguamento GDPR – Content Solution 2022-2023     €    350,00; 

per un importo complessivo di € 1.410,00 (oltre IVA); 

 

PRESO ATTO che nel citato preventivo la società ha indicato anche il costo per eventuali 

interventi non ricompresi nell’offerta, nello specifico: 

- Risoluzione problematiche maggiori  € 50,00/ora; 
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- Consulenza su appuntamento relativa a servizi/funzionalità associati € 60,00/ora; 

e considerato di stimare in due ore per ciascuna tipologia di intervento l’attività che potrebbe 

rendersi necessaria nel biennio, per un ulteriore costo di € 220,00 (oltre IVA); 

 

RITENUTO di procedere con l’affidamento in oggetto al succitato operatore economico, in 

ragione della congruità dell’offerta presentata nonché delle pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

 

PRESO ATTO che il suddetto costo è stato previsto, per quanto di competenza, nel bilancio 

economico di previsione 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 

del 23/02/2022, mentre la restante parte sarà prevista nel bilancio economico di previsione 2023; 

 

RITENUTO, in forza di quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, di 

dover acquisire dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) lo smart CIG; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera del Commissario 

Straordinario Regionale n. 29 del 25/11/2016; 

PRESO ATTO dei pareri, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000 acquisiti in forma digitale: 

 

in ordine alla regolarità tecnica dell’atto 

Parere Favorevole Il Responsabile dell’Istruttoria f.to Altinier Francesco 

in ordine alla regolarità contabile dell’atto 

Parere Favorevole 
Il Responsabile dell’ufficio 

Ragioneria 
f.to Gianolli Marco 

TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI AFFIDARE alla società Radici S.r.l. la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria 

secondo quanto dettagliato nell’offerta formulata; 

 

3. DI DARE ATTO che il costo complessivo presunto di € 1.988,60 (IVA inclusa) sarà 

imputato per € 994,30 nel bilancio economico di previsione 2022, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 23/02/2022, al conto 4.1.2.27 

“Canoni e manutenzione software e hardware”, e per la restante parte nel bilancio economico 

di previsione 2023; 
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4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico Radici S.r.l. venga stipulato 

mediante l’invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, comma 

14, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

5. DI PROVVEDERE al pagamento della spesa nei termini accordati tra le parti, dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica e a condizione dell’accertamento della regolarità 

della fornitura e della verifica della regolarità contributiva; 

 

6. DI LIQUIDARE, con successivo atto, alla società Radici S.r.l. il solo imponibile, mentre 

l’imposta verrà versata direttamente all’Erario secondo l’istituto dello split payment; 

 

7. DI DARE ATTO che è stato richiesto il Codice identificativo di Gara all’ANAC che è CIG 

Z5E35AF097 il quale dovrà essere riportato in fattura, pena l’impossibilità di procedere al 

pagamento, ai sensi dell’art. 25, comma 3, D.L. 66/2014 e s.m.i.; 

 

8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti del 

T.U.E.L. n. 267/00 e d.lgs. n. 33/13 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

9. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella 

banca dati dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo on line dell’Istituto e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 f.to dott. Frezza Eddi  

  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Farra di Soligo, _______________________ IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 dott. Frezza Eddi 

  

 
 

 

 

 


