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OGGETTO: DETERMINA – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, 

MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE – CIG  ZA8286B345 

 

Il Direttore della Fondazione,  

 

VISTA la necessità di affidare la progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale della 

Fondazione, attesa la transitorietà dell’attuale sito strutturato quale dominio di secondo livello del sito 

www.beniculturali.it; 

 

VALUTATO necessario adeguare la comunicazione on line (sito web e servizi connessi) alle più diffuse 

aspettative degli utenti, sia in termini grafici che tecnici e funzionali, nonché perseguire l’obiettivo di 

aumentare il numero di visite al sito sia tramite una migliore indicizzazione e visibilità dello stesso sui motori di 

ricerca sia tramite la sua integrazione agli strumenti social; 

 

EFFETTUATA un’indagine di mercato mediante invito a presentare un progetto e un preventivo iniziale di 

massima allo scopo di focalizzare le caratteristiche di base del servizio, il fabbisogno della Fondazione e valutare 

il prezzo del servizio stesso, stimato in via iniziale al di sotto dell’importo di 40mila euro complessivi; 

 

CONSIDERATO che all’indagine di mercato hanno partecipato i seguenti operatori economici: Area 

Comunicazione Informatica srl (P. IVA 06066831006), GAG srl (P.IVA 13288960159), Fronteretrò Srl (P. IVA 

13450311009), PIXELL SRL (P. IVA 09658481008); 

 

VISTA la relazione del Segretario amministrativo della Fondazione in qualità di Responsabile unico del 

procedimento, agli atti della Fondazione;  

 

EFFETTUATA, all’esito dell’indagine di mercato, la Trattativa diretta n. 917643 sul portale di negoziazione 

elettronica “AcquistinretePA” con l’operatore economico Fronteretrò Srl, risultato quale operatore in grado di 

offrire le migliori condizioni economiche del servizio; 

 

EVIDENZIATO che la richiamata Trattativa diretta ha riguardato la progettazione e lo sviluppo del nuovo sito, 

incluse 16 ore di formazione, e il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza (servizi di webmaster) da 

prevedersi in massimo 120 ore annue, per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione on line e che l’offerta 

presentata dall’operatore economico è pari a € 6.000,00 + IVA per la progettazione e sviluppo (inclusa 

formazione) e € 10.000,00 + IVA per il servizio biennale di manutenzione ordinaria e assistenza (servizi di 

webmaster); 

 

TENUTO CONTO che nell’offerta l’operatore economico, come da richiesta della Fondazione, ha quotato anche 

il prezzo orario delle ore di assistenza e manutenzione ordinaria eccedenti le 120 ore annue in € 45.00/ora + 

IVA, nonché il prezzo giornata/uomo per la eventuale manutenzione evolutiva finalizzata all’implementazione 

di nuove funzionalità, diverse da quelle previste nel capitolato prestazionale, in € 320,00/giornata uomo + IVA;  

 

http://www.beniculturali.it/
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RITENUTO congruo il prezzo offerto sulla base dell’indagine di mercato espletata dalla Fondazione; 

 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

 

EVIDENZIATO che il valore del servizio è ampiamente al di sotto dell’importo di € 40.000,00 definito quale limite 

all’affidamento diretto dall’art. 36 del d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

 

- di affidare il servizio di progettazione, realizzazione e sviluppo del nuovo sito web istituzionale grafica a 

FRONTERETRO’ SRL, con sede in Roma, Via delle Azaleee n. 97 (00172), C..F. 13450311009, P. IVA 13450311009 

sulla base dell’offerta presentata all’esito della Trattativa diretta n. 917643 effettuata sul portale di 

negoziazione elettronica “AcquistinretePA”, come segue: 

- progettazione, realizzazione e sviluppo (incluse 16 ore di formazione): € 6.000,00 + IVA; 

- servizio di manutenzione ordinaria e assistenza (servizi di web master) da prevedersi in 120 ore annue 

per la durata di 24 mesi dalla pubblicazione on line: € 10.000,00 + IVA; 

 

- per ore eccedenti di assistenza e manutenzione ordinaria (servizi di webmaster) è stabilito un prezzo orario 

di € 45,00 + IVA; 

 

- per servizi di manutenzione evolutiva finalizzata all’implementazione di ulteriori funzionalità rispetto a quelle 

previste dal capitolato prestazionale, è stabilito il prezzo di € 320,00 per giornata/uomo + IVA; 

 

- di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Roberta Fedele responsabile del coordinamento 

delle attività di comunicazione della Fondazione; 

 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 23 maggio 2019 

 

                 VISTO 

Il Segretario amministrativo 

Il direttore 

arch. Carla Di Francesco 
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