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OGGETTO: Determina – Acquisto pacchetto ore di assistenza sito web – CIG Z632C83F0B 

 

Il Commissario straordinario,  

 

VISTA la Determina rep. 6 del 23/05/2019 con la quale è stato affidato, all’esito di indagine di mercato, 

all’operatore economico FRONTERETRO’ SRL il servizio di progettazione, realizzazione e sviluppo del nuovo sito 

web istituzionale, incluso il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza (servizi di webmaster) pari a un 

monte di 240 ore utilizzabili nel periodo di due anni a decorrere dalla pubblicazione del sito stesso avvenuta in 

data 22 novembre 2020; 

TENUTO CONTO della necessità di acquisire un pacchetto di 100 ore di assistenza dedicata alla gestione degli 

applicativi del sito per campagne di comunicazione e marketing nonché per l’attività di formazione al personale 

interno sulla gestione della banca dati collaboratori da attivarsi sul sito web istituzionale; 

EVIDENZIATO che l’offerta dell’operatore economico FRONTERETRO’ SRL ha previsto la quotazione di ore 

eccedenti il pacchetto già incluso nell’appalto (e limitato all’assistenza e manutenzione ordinaria) al costo di € 

45,00/ora; 

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

IVA 13450311009 un pacchetto di 100 ore di assistenza  e formazione (servizi di webmaster) per le attività di 

web marketing e per la gestione dell’applicativo “banca dati collaboratori” al prezzo complessivo di € 4.500,00 

+ 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, 24 marzo 2020 
 
                 VISTO 
Il Segretario amministrativo 

Il Commissario straordinario 
arch. Carla Di Francesco 
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