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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° ___25______  del_31.7.2018____________  
 

Oggetto  :  Servizio Informatico  per adeguamento  sito web –  aggiornamento 

grafico della stesso – pubblicazioni on line – Amministrazione Trasparente  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento al servizio in oggetto,  

premesso che    

 

a)sono intervenute negli ultimi anni  numerose  modifiche  alla normativa di 

riferimento, sia  in tema di pubblicazioni on line  ( modello 231 – codice etico -  

approvvigionamenti – rapporti con il MEPA  ) sia   sul  tema specifico  dell’ 

Amministrazione Trasparente di cui al DLGS 33/2013 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

b)la Salerno Solidale ha significativamente implementato il numero dei servizi resi,  

con conseguente necessità  di  addivenire alla migliore promozione degli stessi per via 

informatica, atteso che  i livelli di diffusione e di utilizzo  della rete hanno raggiunto 

standard notoriamente molto elevati;  

c)appare pertanto necessario addivenire – in uno agli adeguamenti necessari in tema 

di amministrazione trasparente ed in tema di pubblicazioni on line -  alla migliore 

promozione dei servizi predetti, con utilizzo ancor  più capillare  della rete e  secondo 

modalità di miglior comprensione e fruibilità; 

d)in virtù di quanto precede, occorre addivenire ad una profonda rideterminazione 

del  sito web aziendale, sia  per l’ottimizzazione della  sezione  amministrazione 

trasparente , sia  per la migliore fruizione di tutte le pubblicazioni on line, e dei  servizi 

offerti dalla Salerno Solidale,  anche in rapporto alla propria missione aziendale; 
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   e) la Salerno Solidale  non annovera  nel proprio organico professionalità e  

competenze adeguate per  provvedere alle necessità che precedono; 

  f)  appare pertanto opportuno  addivenire  alla  individuazione di un consulente 

aziendale, in possesso di adeguata esperienza e competenza,  che provveda alle 

necessità innanzi declinate,  

  g) presso l’albo dei fornitori  risulta iscritto per la categoria merceologica in argomento 

la Webartis di Silvio  Caricasole, il quale previamente contattato ha fatto pervenire 

preventivo di spesa per la realizzazione del sito web in ragione delle necessità che 

precedono  per un importo di euro 5.000,00 ( iva non dovuta ) comprendendo nel 

preventivo predetto una serie di attività ricomprese nell’offerta; 

h)trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00 ed alla luce della congruità 

dell’offerta formulata ( visti i i numerosi servizi ricompresi nell’offerta stessa )  è 

pacificamente possibile addivenire all’affidamento diretto del servizio in parola, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del dlgs 50/2016; 

tanto premesso, lo scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1)Procedersi all’affidamento in favore della Webartis di Silvio  Caricasole del servizio 

di realizzazione del portale Web della Salerno Solidale S.p.A.  che dovrà essere 

strutturato in conformità alle necessità  innanzi declinate in premesso, nonché in 

conformità all’offerta formulata dalla precitata Webartis;  

2)L’importo contrattuale è di euro 5.000,00, da corrispondersi  entro trenta giorni 

dall’ultimazione del sito, previa accettazione del RUP e dello scrivente Amministratore 

Unico; 

3) Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Raimondo Campostrini,  il quale 

provvederà all’acquisizione del CIG per il tramite dell’Ufficio  Contratti in ragione della 

precitata  somma di euro 5.000,00; 

4)Il RUP provvederà, altresì  -  d’intesa con l’Ufficio Contratti e con l’assistenza del 

consulente avvocato Sabato Pisapia ,  alla predisposizione del rapporto contrattuale da 
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sottoscrivere con la Webartis, , in ragione dell’offerta formulata dalla stessa, ,  nonché 

alla stregua delle disposizioni di cui alla presente determina; 

5) Procedersi da parte del Rup, d’intesa con il  Responsabile della Trasparenza,  alla 

pubblicazione della presente determina  sul sito web aziendale, sezione società 

trasparente, sotto sezione  bandi e contratti; 

 

_____________________________________f.to_____ 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


