CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO
N. 143 del 29 maggio 2019
Oggetto:

Incarico per la migrazione dei dati al nuovo servizio hosting e la manutenzione
del sito web www.scuolamosaicistifriuli.it. Ditta Pinzon Cristian di Tavagnacco
(UD). Cig. Z85289C309. Cup C77D19000000007.
IL DIRETTORE

Fatto presente che:
- con propria determinazione n. 368 del 19.12.2018 si incaricava la ditta Pinzon
Cristian – Via XXIV maggio n. 35 – Tavagnacco (UD) alla realizzazione del sito web
www.scuolamosaicistifriuli.it
- con propria determinazione n. 76 del 20.03.2019 si affidava alla ditta Register.it il
servizio di Hosting Linux Advanced per un anno per il sito internet
www.scuolamosaicistifriuli.it. con conseguente necessità di migrare i dati contenuti
nel sito internet dal vecchio al nuovo servizio hosting;
Contattata direttamente la ditta Pinzon Cristian – Via XXIV maggio n. 35 – Tavagnacco (UD),
la quale con nota del 18.03.2019, pervenuta a questo Ente in data 18.03.2019 – prot. n.
224/E – si rende disponibile alla migrazione dei dati del sito web www.scuolamosaicistifriuli.it
verso il nuovo servizio hosting della ditta Register.it per un compenso di € 15,00 all’ora per
un massimo di n. 16 ore per un totale di € 240,00 (iva non applicata per adesione al regime
forfettario ex art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014);
Rilevato altresì che necessita procedere alla manutenzione e aggiornamento del sito internet
www.scuolamosaicistifriuli.it comprendente interventi per il malfunzionamento e attivazione
del backup giornaliero per il periodo 01.06.2019 – 31.12.2020;
Contattata la stessa ditta Pinzon Cristian – Via XXIV maggio n. 35 – Tavagnacco (UD), la
quale con nota del 28.11.2018, pervenuta a questo Ente in data 28.11.2018 – prot. n. 1084/E
– si rende disponibile alla manutenzione e aggiornamento del sito internet
www.scuolamosaicistifriuli.it comprendente interventi per il malfunzionamento entro 24 ore
dalla segnalazione e attivazione del backup automatico giornaliero e mantenimento delle
copie degli ultimi 15 giorni per un compenso mensile di € 60,00 (iva non applicata per
adesione al regime forfettario ex art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014);
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), del regolamento consorziale per le forniture,
servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più preventivi
per spese di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa);
Ritenuto pertanto di procedere ad incaricare la ditta Pinzon Cristian per le seguenti
prestazioni:
- migrazione dei dati del sito web www.scuolamosaicistifriuli.it dal vecchio al nuovo
servizio di hosting di € 240,00
- manutenzione e aggiornamento del sito stesso dal 01.06.2019 al 31.12.2020
verso il compenso complessivo di € 1.140,00;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in
economia;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 dal D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la ditta Pinzon Cristian – Via XXIV
maggio n. 35 – Tavagnacco (UD):
- il servizio di migrazione dei dati del sito web www.scuolamosaicistifriuli.it verso il
nuovo servizio hosting della ditta Register.it verso il compenso di € 240,00 (iva non
applicata per adesione al regime forfettario ex art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014);
- il
servizio
di
manutenzione
e
aggiornamento
del
sito
internet
www.scuolamosaicistifriuli.it comprendente interventi per il malfunzionamento e
attivazione del backup giornaliero per il periodo 01.06.2019 – 31.12.2020 verso il
compenso di € 1.140 (iva non applicata per adesione al regime forfettario ex art. 1,
commi da 54 a 89 L. 190/2014);
2) di dare atto che il costo complessivo di € 1.380,00 troverà copertura finanziaria ed
economica nel Bilanci di Previsione 2019 per € 660,00 e nel Bilancio di Previsione 2020
per € 720,00 – attività didattica e produttiva.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 29 maggio 2019 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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