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OGGETTO: DETERMINA – SERVIZIO DI BACK UP E SPOSTAMENTO DELL’AREA RISERVATA DEL SITO 

ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE – CIG ZA82965490 

 

Il Direttore della Fondazione,  

 

VISTA la necessità di procedere al backup e successivo spostamento del sistema gestionale informatizzato per 

la gestione centralizzata delle attività didattiche della Fondazione su un nuovo dominio di terzo livello, allo 

scopo di predisporre le condizioni tecniche necessarie all’implementazione del nuovo sito web stituzionale; 

VISTO il preventivo pervenuto in data 1 agosto 2019 dalla ditta individuale “SOFI.Net di Marinelli Massimo”, 

per la fornitura di servizi informatici di back up e spostamento dell’area riservata ospitante il sistema gestionale 

al prezzo complessivo di €500,00 + IVA;  

EVIDENZIATO che il valore della fornitura 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”; 

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; 

ESEGUITI i controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

 

- di acquistare dalla ditta individuale “SOFI.Net di Marinelli Massimo”, con sede legale in Rignano Flaminio 

(RM), Via Marco Polo n. 15, P. IVA 13060831008, C.F. MRN MSM 73P12 H501K il servizio di backup e 

spostamento dell’area riservata al prezzo complessivo di € 500,00 + IVA;  

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

 
Roma, 2 agosto 2019 
 
                 VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti  

 
Il Direttore 

Arch. Carla Di Francesco 
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