COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto:

LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE NUOVA
VERSIONE SITO WEB ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N° 220 del 27/05/2016.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
LAURA RAVECCHI Documento stampato il giorno 31/05/2016 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 20.11.2012 veniva deciso, in vista
del 2013, anno in cui ricorreva il bicentenario della nascita del M° Giuseppe Verdi, ed allo
scopo di dare maggiore visibilità alle iniziative del Comune, di provvedere alla
riorganizzazione del proprio sito web;
 che con determinazione n. 512 del 6/12/2012 si affidava, alla società L.T.T. S.r.l. di Parma –
P.IVA 02029170343 – la realizzazione di un nuovo sito web del Comune al fine di consentire
una maggiore accessibilità alle informazioni pubblicate ed una migliore usabilità online
secondo i parametri WAI AA per una spesa di Euro 8.600,00 IVA inclusa;
Atteso che dal mese di Aprile 2013 Lepida S.p.A., società partecipata dalle pubbliche
amministrazioni della regione Emilia-Romagna, tra cui figura anche questo Comune, ha acquistato
la totalità delle quote di partecipazione della società L.T.T. S.r.l.;
Considerato che Lepida S.p.A. intende dismettere l’attuale piattaforma di gestione dei contenuti
web e multimediale che regola contenuti e struttura del sito web istituzionale
www.comune.busseto.pr.it;
Evidenziato che il sito web istituzionale oltre a rivestire un ruolo fondamentale di comunicazione
ed informazione, ha assunto nel tempo il ruolo di contenitore per tutte quelle pubblicazioni
relative all’attività dell’ente che vanno poste in essere a norma di legge;
Preso atto dell’offerta economica inviata da Lepida S.p.A., prot. n. 650 del 21/01/2015, in atti alla
presente determinazione, con la quale la società si rendeva disponibile al rinnovo della
piattaforma WEB Content Management System la quale offre una nuova piattaforma al costo di €
1.100,00 + IVA, comprensivi di assistenza, Evoluzione ed Hosting;
Atteso che in base al combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le
stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
Ritenuto congruo l’importo richiesto dalla società Lepida S.p.A. in ordine alla specificità delle
prestazioni richieste;

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Rilevata pertanto la necessità di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa;
Visto il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2016 e relativi allegati;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 4/02/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione)
relativo all’esercizio finanziario 2016;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 in data 5/01/2016 prot. n. 90 con il quale sono state affidate le
funzioni di cui all’art. 107 – 2° e 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 di competenza dell’Area 1 –
Affari Generali e Servizi Istituzionali;
Dato atto che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 183, comma
7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per tutto quanto esposto in premessa, alla società Lepida S.p.A. – con sede in
viale Aldo Moro n. 64 – 40127 Bologna – C.F./P.IVA 02770891204 – la realizzazione del
nuovo portale Lepida per il Comune di Busseto per una spesa di Euro 1.100,00 IVA inclusa,
consistente nel canone annuale;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 1.100,00 imputandola alla missione 01, programma 02, titolo
1, macroaggregato 03, capitolo 0700 " Spese canoni di assistenza” del bilancio di previsione
2016/2018, finanziato con fondi propri di bilancio, per le annualità 2016-2017-2018;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”,
non sussiste l’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara nel caso di affidamenti in
house, fattispecie cui appartiene l’attuale affidamento essendo il Comune di Busseto socio di
Lepida S.p.A.;
4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro
presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del
riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, ad avvenuta
acquisizione di DURC regolare;
5. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento;
6. DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio dell’elenco mensile
delle determinazioni quale allegato ad apposita determinazione del Segretario Comunale di
presa d'atto nonché sul sito web alla sezione Amministrazione trasparente;
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7. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è la
dott.ssa Giovanna Barabaschi, Istruttore Amministrativo.

Il Segretario Comunale

Laura Ravecchi / INFOCERT SPA
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DETERMINAZIONE N 220

DEL 27/05/2016

Oggetto: LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE NUOVA
VERSIONE SITO WEB ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U.
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.
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IMPEGNI
ESERCIZIO
2016

DESCRIZIONE
CAPITOLO
SPESE CANONI DI ASSISTENZA

Busseto, lì 30/05/2016

DI

SPESA
CAPITOLO
RISORSA
01021.03.0700

IMPEGNO
ACCERTAM.
25693

IMPORTO
1.100,00

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT
SPA

Spett. le
Comune di Busseto
Piazza G.Verdi, 10
43011 BUSSETO (PR)

E
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Stefania.CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi
Protocollo N.0000650/2015 del 21/01/2015

Alla cortese attenzione del
Segretario comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

Oggetto: Offerta Economica per il servizio PORTALE LEPIDA.

Con la presente siamo ad inviarVi, come da vostra richiesta del 15.12.2014, l’offerta

Firmatario: GIANLUCA MAZZINI

economica per

il servizio di cui all’oggetto che unitamente alle “Condizioni Generali di

Fornitura” e all' “Allegato Tecnico” costituiscono il Contratto stipulato tra LepidaSpA e l'Ente
Socio.
Il contratto in oggetto utilizza i listini approvati dal Comitato Permanente di Indirizzo e
Coordinamento con gli Enti Locali (CPI).
In conformità con quanto deciso dal CPI il Contratto non è soggetto a rivalutazioni ISTAT o
all’applicazione di adeguamenti IVA e tutti i costi sono indicati già comprensivi di IVA.

Descrizione della Fornitura
Il servizio di cui all’oggetto è erogato secondo quanto definito nell' allegato tecnico che è
parte integrante della presente ed è pubblicato sul sito di LepidaSpA (www.lepida.it/Contratti)
assieme alla Condizioni Generali di Fornitura. Ognuno di questi documenti ha un numero di
versione. Con il presente Contratto vengono approvati esplicitamente gli allegati: WEB/CMS
versione 1, Condizioni Generali di Fornitura versione 2.

Lepida S.p.A.
Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna
Tel. 0516338800 - Fax 0519525156
e-mail: segreteria@lepida.it

P. IVA/C.F. e iscrizione Registro Imprese Bologna 02770891204
Numero Rea BO - 466017
Capitale Sociale interamente versato € 60.713.000,00

Condizioni economiche della Fornitura
In ottemperanza a quanto stabilito dal CPI del 21 ottobre 2014, il costo del servizio per ogni
nuovo portale da attivare è suddiviso in:
Tipologia servizio
Configurazione/personalizzazione (Una Tantum)
Porting dati da altro portale (*) (Una Tantum)
Assistenza, manutenzione evolutiva ed hosting (canone annuale)

Costo servizio
€ 250,00 (IVA compresa)
€ 1.400,00 (IVA compresa)
€ 1.100,00 (IVA compresa)

(*) il servizio è opzionale per i comuni che hanno intenzione di importare nel nuovo PORTALE
LEPIDA i dati da un precedente CMS. LepidaSpa fornirà il tracciato nel quale dovranno essere
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forniti i dati esportati.
Per gli Enti della Provincia di Parma che usufruiscono alla data odierna del servizio
Portal/CMS ex-LTT e che abbiano manifestato l’interesse a migrare al nuovo PORTALE LEPIDA,
per favorire tale migrazione viene richiesto il solo costo di Assistenza, Evoluzione ed Hosting
per ogni portale attivato, come da allegato tecnico.
Per dare continuità di servizio l’attuale CMS resterà attivo, con relativa assistenza, Hosting
ed Help Desk, senza oneri aggiuntivi, sino alla pubblicazione del nuovo PORTALE LEPIDA

Costo del servizio PORTALE LEPIDA
Ente

N° portali

Tipologia servizio

Costo

Costo

servizio

totale

Comune di Busseto

1

Assistenza,hosting,
manutenzione evolutiva

€ 1.100,00

€ 1.100,00

Bussetolive

1

Assistenza,hosting,
manutenzione evolutiva

€ 1.100,00

€ 1.100,00

Totale canone annuo IVA compresa

€ 2.200,00

Il costo sopra riportato è relativo al canone annuale da corrispondere per l’intera durata del
contratto.
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Condizioni di Fornitura
Accettazione
offerta:

Invio della presente offerta firmata digitalmente unitamente ai
moduli Allegato A - WebCMS (modulo raccolta dati) e Allegato B WebCMS (Richiesta Abilitazione Operatore Admin) compilati in ogni
loro parte e firmati digitalmente.

Consegna:

Indicativamente 60 gg. dalla data di accettazione dell'offerta come
descritto nell'allegato tecnico

Fatturazione:

Annuale al momento dell’accettazione.

Pagamento:

60 gg. FMDF.
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Validità
contratto:

del Il presente contratto ha validità triennale a partire dal 1/1/2015
servizio fino al 31/12/2017.

Varie:

In conformità con quanto deciso dal CPI i Contratti non sono soggetti
a rivalutazioni ISTAT o all’applicazione di adeguamenti IVA e tutti i
costi sono in euro e sono da considerarsi già comprensivi di IVA.

Allegati:

Gli allegati, pubblicati e scaricabili dal sito di LepidaSpA
(www.lepida.it/contratti), costituiscono parte integrante e sostanziale
del contratto.

Per ulteriori chiarimenti relativi ai costi e agli aspetti contrattuali, i riferimenti sono
Paolo Montosi, Tel. 051 6338810, e-mail: paolo.montosi@lepida.it
Matteo Daffadà tel. 0521 213416, e-mail: matteo.daffada@lepida.it
Restando a Vs. completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l’occasione ci è
gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Lepida SpA
Il Direttore Generale
Ing. Prof Mazzini
(F.to digitalmente)
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Con l’accettazione della presente Offerta Economica l’Ente dichiara di aver preso visione e

dell'allegato tecnico del servizio di cui all’oggetto e delle Condizioni Generali di Fornitura

pubblicati sul sito di Lepida SpA

Per accettazione

Comune di Busseto
(F.to digitalmente)
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