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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 942 | del 24-10-2017 | 

 

Oggetto:  Servizio di rifacimento del portale web istituzionale "www.comuneassisi.gov.it". - CIG: ZB0205CEC5 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO 

 che, con nota del 27.02.2017, l'Amministrazione Comunale di Assisi rappresentava la 
necessità di provvedere al rifacimento del portale web istituzionale www.comuneassisi.gov.it; 

 

 che si rende altresì necessaria una profonda rivisitazione grafica al fine di aggiornare il sito ai 
più moderni standard di compatibilità con i dispositivi mobili, quali cellulari e tablet, oltre che a 
dotarlo di una maggiore compatibilità con le più moderne release dei browser; 

 
CONSIDERATO 

 che lo stesso portale deve essere rivisto alla luce della normativa vigente in materia di 
regolamentazione dei siti web della Pubblica Amministrazione, nonché all'aderenza alle 
ultime linee guida emanate dall'AGID (Agenzia per l’Italia Digitale); 

 

 che, al fine di agevolare la fruizione dei contenuti da parte del cittadino e di rendere le 
operazioni di pubblicazione più immediate, si rende necessario aggiungere delle nuove 
funzionalità quali, a titolo di esempio, il supporto multilingua, strumenti di ricerca avanzati, 
sistema di gestione delle pubblicazioni avanzato, visualizzatori di mappe georeferenziate, 
ecc.; 

 

 che, con Determinazione Dirigenziale n. 1048 del 03.12.2015, l'Ufficio Comunicazione, 
Relazioni Esterne e Marketing Territoriale aveva già intrapreso il percorso di rivisitazione del 
portale turistico comunale www.visit-assisi.it attraverso l'affidamento di tale servizio alla ditta 
TeamDev S.r.l. di Perugia (P.IVA 02982970549) e che il lavoro svolto è stato 
professionalmente gradito ed ineccepibile; 

 

 che il sito www.comuneassisi.gov.it è ospitato all'interno dello stesso ambiente di produzione 
del sito www.visit-assisi.it e che quindi la suddetta ditta ha già esperienza maturata con tali 
piattaforme; 

 

 che la stessa ditta è altresì specializzata in geoportali e sistemi informativi territoriali, essendo 
anche “silver partner” ESRI, uno dei maggior produttori di sistemi software GIS e applicazioni 
per la gestione di basi di dati geolocalizzate e che uno dei requisiti per il rifacimento del 
portale comunale è renderlo compatibile con le mappe georeferenziate o collegamenti a 
geoportali che supportino l'opendata. 
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VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 

procedure, per cui si rende necessario indicare: 
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
   b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
   c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
PRESO ATTO 

 che l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come 
limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche 
utilizzando procedure telematiche; 

 

 che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per 
le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 

 che la  L. 208/2015 art. 1 comma 512, obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire 
beni e servizi informatici esclusivamente da CONSIP o altri soggetti aggregatori; 

 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di beni e 
servizi di cui all’oggetto, cui poter eventualmente aderire; 

 
RITENUTO di procedere a detto acquisto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA di CONSIP) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs. 50/2016, con la 
modalità della Trattativa Diretta rivolta alla ditta abilitata TeamDev S.r.l. di Perugia (P.IVA 
02982970549); 

 
VISTO che, a seguito della suddetta procedura (numero di riferimento all’interno del portale 

www.acquistinretepa.it: 259031), la suddetta ditta ha proposto un’offerta che soddisfa in 
pieno i requisiti tecnici ed economici richiesti; 

 
RITENUTO di provvedere in merito, considerando che le tariffe sono congrue ai prezzi di mercato; 
 
VERIFICATO che il DURC della medesima ditta risulta regolare; 
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VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio 
proponente; 

 
VISTI il codice degli appalti pubblici e l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

 di affidare il servizio di rifacimento del portale web istituzionale www.comuneassisi.gov.it alla ditta 
TeamDev S.r.l. di Perugia (P.IVA 02982970549) per un importo pari a € 7.930,00 IVA compresa; 
 

 di impegnare la predetta somma al capitolo 520, centro di costo 20, del bilancio 2017. 
 
 

  

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente 
 Alessandro Bagaglia dott. Rino Ciavaglia 


