
 

FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 6 DEL 23/03/2020 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio per le attività di migrazione piattaforma email, modifiche e gestione al 

sito istituzionale della Fondazione  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Premessa  

 

Rilevato che: 

- a seguito del preventivato cambiamento del gestore relativamente al servizio di posta elettronica si rende 

necessario un cambio della piattaforma utilizzata e una conseguente migrazione di tutti i dati verso una nuova 

piattaforma: occorre infatti garantire l’efficientamento e l’ottimizzazione della gestione del servizio di posta 

elettronica, la messa a disposizione dell’interfaccia mobile e operare con un server che sia in una farm con un 

grado di sicurezza adeguato alle esigenze dell’Ente; 

- si rende inoltre necessario modificare la sezione del sito “Amministrazione trasparente” in ottemperanza a 

quanto previsto d al D. Llgs.14 marzo 2013, n. 33, e D.Lgs.97/2016; 

- è necessario affidare al soggetto individuato anche la gestione in continuità del sito internet; 

 

Dato atto che per le attività di cui sopra si è proceduto a contattare la ditta FOCUS srl, con sede in Ivrea, soggetto 

con comprovata esperienza nel campo dei servizi informatici, che ha presentato apposito preventivo, pervenuto 

in data 19/03/2020, che dettaglia le seguenti attività e i relativi prezzi: 

A) migrazione e-mail, prestazione remunerata “a corpo” per € 600,00 IVA esclusa; 

B) costo casella PEC annuale, € 65,00 IVA esclusa; costo singola casella mail annuale € 8,00 IVA esclusa; 

C) trasformazione sito per amministrazione trasparente, prestazione remunerata “a corpo”, per € 430,00 IVA 

esclusa; 

D) Mantenimento nome dominio e spazio server il dominio costo annuale € 150 IVA esclusa; servizio di gestione 

del sito in continuità, prestazioni remunerate “a misura”, per un importo presunto annuo di € 690,00 IVA esclusa; 

 

Valutato congruo tale preventivo; 

 

Considerato che la durata per il servizio è fissata in anni due, a decorrere dal 24 marzo 2020, l’importo 

complessivo presunto del contratto è fissato in € 2.952 IVA esclusa; 

 

Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto. 

 

Accertato che l’operatore ha tutti i requisiti per contrattare con l’Ente; 

 

Dato atto che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: Z6D2C842B8 

 

  

 

 



 

DETERMINA 

 

 

Di procedere all’affidamento diretto in capo a Focus srl, via Strusiglia 13, Ivrea – P.IVA 08245490019 delle 

prestazioni di migrazione piattaforma email, modifiche e gestione al sito istituzionale della Fondazione, per il 

periodo 24 marzo 2020 – 31 marzo 2022, per un importo complessivo presunto di € 2.952,00 oltre IVA e altri 

oneri di legge; 

 

Di dare atto che le condizioni del rapporto saranno definite nel contratto che si intende stipulato nella forma 

dello scambio di lettere commerciali e che indicherà termini e modalità di effettuazione della prestazione e 

condizioni di pagamento; 

 

Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre 

ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Manuela Mondino 

(firmato in originale) 

 

Ivrea, 23 marzo 2020 

 


