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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

n__6.019_____ del__30/1/2019_____ 
 

Oggetto  :  Servizio Informatico  per adeguamento  sito web –  aggiornamento 

grafico della stesso  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento al servizio in oggetto,  

vista     

 

la propria determina  n. 25 del 31.07.2018 con la quale  -  a seguito delle intervenute 

modifiche  negli ultimi anni    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 ed a seguito della implementazione  del 

numero  dei servizi resi (  con conseguente necessità  di  addivenire alla migliore 

promozione degli stessi per via informatica ) -  è stato  affidato  alla Webartis di Silvio  

Caricasole il  servizio di realizzazione del portale Web della Salerno Solidale S.p.A.   

 

considerato  

       a) che il servizio predetto ha ad oggetto, tra l’altro  la migliore promozione dei 

servizi aziendali  con utilizzo ancor  più capillare  della rete e  secondo modalità di 

miglior comprensione e fruibilità;  

      b) che tra i servizi aziendali promossi dal sito web in oggetto   sono ricompresi  

quelli del settore pubblicità, che  si appalesano di particolare importanza per la Società, 

visto l’impatto  degli stessi sul mercato, e vista l’assoluta preminenza dell’utilizzo del 

web in tema di pubblicità;      
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vista  

la nota del 16 Gennaio 2019 a firma del consulente aziendale dott. Elio Macinante prot. 

N. 82, con la quale il medesimo ha evidenziato che in merito alla lavorazione del sito 

della divisione pubblicità ed alla organizzazione della sezione digitale, attualmente in 

fase di test, occorre procedere alla ultimazione delle relative attività;  

ritenuto  

pertanto opportuno prevedere anche per il corrente anno 2019 l’affidamento del servizio 

in oggetto alla Webartis di Silvio Caricasole al fine di garantire la necessaria 

omogeneità, continuità ed ultimazione  delle relative  attività  informatiche di cui 

innanzi, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sicurezza ed  all’assistenza 

del sito della Divisione Pubblicità, e più in generale del sito web  della Salerno Solidale 

Spa;    

  visto  

   il preventivo/offerta  fatto pervenire dalla precitata  Webartis, acquisito al protocollo 

aziendale  il 9 Gennaio 2019, al  n. 43,   che per l’espletamento delle predette attività, 

per l’intera annualità 2019,  ha chiesto il corrispettivo di euro 5.000,00;   

 considerato   

a)che trattasi di servizio  di importo inferiore ad euro 40.000,00, con conseguente 

possibilità di procedere con affidamento diretto; 

b)che in considerazione della dedotta necessità di garantire l’ultimazione delle attività 

relative alla lavorazione del sito della  Divisione Pubblicità e della sezione digitale 

appare legittimo confermare l’affidamento del servizio in oggetto all’operatore uscente, 

anche in deroga al disposto del punto 3.6 delle linee guida Anac n. 4;  
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tanto premesso, lo scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

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

di ulteriore implementazione  del portale Web della Salerno Solidale S.p.A.  che dovrà 

essere strutturato in conformità  all’offerta formulata dalla precitata Webartis con il 

preventivo del 9 Gennaio 2019 di cui innanzi;  

2)L’importo contrattuale è di euro 5.000,00, da corrispondersi, in ragione del 50% del 

dovuto,  entro trenta giorni dall’ultimazione del sito della Divisione Pubblicità  previa 

intervenuta attestazione del consulente dott. Elio Macinante, controfirmata dal RUP, e 

previa ricezione della relativa fattura; ed in ragione dell’ulteriore 50% entro trenta 

giorni  dall’ultimazione dell’annualità  di riferimento, previa ricezione della relativa 

fattura;  

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, sempre  per il tramite dell’Ufficio Contratti, alla  formalizzazione 

del rapporto contrattuale, che sarà perfezionato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Dlgs 

50/2016, mediante : 1) lettera di conferimento d’incarico, in conformità alla presente 

determina ed al preventivo prodotto dalla Webartis di Silvio Caricasole prot. 43 del 9 

Gennaio 2019; 2) formale  accettazione della predetta lettera di incarico mediante 

comunicazione pec, ovvero con ricevuta autografa; 

5)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione della 

presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – 

sotto sezioni  Provvedimenti,   e bandi e contratti  provvedendo, altresì all’invio della 

stessa all’Ufficio Contratti  ed al Responsabile della Trasparenza; 

6)L’Ufficio Contratti avrà cura di rimettere copia dell’ordine d’acquisto e della relativa 

accettazione all’Ufficio Contabilità per la successiva liquidazione del dovuto secondo le 

tempistiche innanzi richiamate;  
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7) Il  Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta 

pubblicazione della presente determina. 

 

 

_____________________________________f.to_____ 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


