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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 5 del 2 febbraio 2016 

Procedura di Gara n. 004/16 

Oggetto: Determina affidamento diretto – Acquisizione del servizio di aggiornamento, 

manutenzione, assistenza per il sito web e le caselle di posta elettronica del Conservatorio 

- CIG: XA21F7F71 

- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, 
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli 
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 
pareggiati.” 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 
portante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 
508. 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

- VISTO l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”;  

- VISTO lo Statuto del Conservatorio 
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio (R.A.F.C.) 
- VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 
- VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, approvato il 20 gennaio 2016 
- VISTO l’art. 47 del R.A.F.C. che permette il ricorso alla trattativa privata e agli acquisti – 

forniture in economia; 
- PREMESSO che la Direzione Amministrativa è competente per tutte le procedure di 

approvvigionamento di beni e servizi del conservatorio; 
- RICHIAMATO l’art. 51, primo comma, lettera r), del R.A.F.C. del Conservatorio, che prevede 

la possibilità di effettuare spese in economia per acquisizione in uso / licenza di software e 
servizi informatici; 

- CONSIDERATO che sul portale AcquistinretePA non sono attive convenzioni CONSIP relative 
a servizi comparabili con quelli da acquistare; 

- VISTA la necessità garantire la continuità del servizio SITO WEB www.conslatina.it, 
fondamentale anche per la validità legale degli atti del conservatorio e quindi comunque non 
interrompibile 

- CONSIDERATO che, nel corso del precedente esercizio, è stato commissionato alla ditta 
StudioWebRaso Di Pierluigi Raso – Via Libero De Libero – 04022 Fondi (LT), il rifacimento 
completo del sito (motore + impianto grafico) con manutenzione e gestione per un anno. 

- CONSIDERATO utile proseguire nell’affidamento alla Ditta summenzionata per necessaria 
continuità gestionale e per assicurare il mantenimento degli standard raggiunti. Il servizio, al 
momento, non è appaltabile a terzi per le caratteristiche del portale. 



- CONSIDERATO che con comunicazione del 8 gennaio 2016 si è acquisita contezza che la Ditta 
StudioWebRaso Di Pierluigi Raso è stata inglobata nella Export Digitale Srl - Sede legale e 
operativa: Via L. de Libero, 8 - 04022 Fondi (LT) - P.IVA, C.F. e CCIAA di Latina IT02851780599 

- Cap. Soc. 10.000€ i.v. - REA: LT-204311, a seguito di conferimento di azienda, subentrandone 
in tutti i rapporti attivi e passivi 

- CONSIDERATO il preventivo del 05 DICEMBRE 2014 assunto al ns. prot.n.9974//I1 del 05/12/2014 
portante, tra l’altro, le condizioni per il rinnovo per un secondo anno, per complessivi € 2.400,00 oltre 
IVA di legge e che le stesse sono state confermate anche dalla nuova ditta subentrante 

- RITENUTO necessario procedere, per le motivazioni sopra indicate, all’aggiudicazione della 
fornitura in affidamento diretto ex art. 53 R.A.F.C., alla Ditta: 
 
Export Digitale Srl - Sede legale e operativa: Via L. de Libero, 8 - 04022 Fondi (LT) - P.IVA, C.F. 
e CCIAA di Latina IT02851780599 Cap. Soc. 10.000€ i.v. - REA: LT-204311 
 

- ACQUISITO il D.U.R.C. della ditta EXPORT DIGITALE SRL 
- PRESA VISIONE dell’Atto Costitutivo e dello Statuto della EXPORT DIGITALE SRL 
- ACQUISITA la copertura finanziaria dal Direttore di Ragioneria sul cap. 107 Uscite per servizi 

informatici con relativo impegno delle seguenti somme: 
Export Digitale Srl - Sede legale e operativa: Via L. de Libero, 8 - 04022 Fondi (LT) - P.IVA, C.F. 
e CCIAA di Latina IT02851780599 Cap. Soc. 10.000€ i.v. - REA: LT-204311per la somma di € 
2.928,00 di cui € 2.400,00 per il servizio e € 528,00 per iva al 22 %, da corrispondersi 
direttamente all’erario dello Stato con il sistema dello Split Payament 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Di aggiudicare in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 53 del R.A.F.C. 

del Conservatorio, della fornitura del servizio di aggiornamento, manutenzione, assistenza 

per il sito web e le caselle di posta elettronica del Conservatorio, per tutti i servizi distinti e 

previsti dal preventivo citato in premessa, consistenti in: 

Gestione SERVER VPS 16GB + 16GB Backup 
Gestione dominio DNS 
BACKUP giornaliero personalizzato (16GB Backup) 
TRAFFICO WEB illimitato 
WEBMAIL attiva 24h su 24h,  
Attivazione protocollo IMAP/POP3/SMTP Autorisponditore, Antispam Antivirus. 
1 DATABASE MySql 500MB/db 
Riattivazione 100 email 

 

Assistenza Sistemistica Online su server 
Recupero password, monitoraggio banda, assistenza online 

Gestione Server virtuale VPS 



 

Gestione online ed aggiornamento www.conslatina.it 
Gestione e caricamento file forniti via email. 

 

Gestione PEC info@pec.conslatina.it , 5 GB di ARCHIVIO 
Certificazione Dominio III Livello 

 

Gestione PEC respighi@pec.coslatina.it 5 GB di ARCHIVIO 
Certificazione Dominio III Livello 

 

Per l’anno 2016 (primo gennaio – 31 dicembre) alla ditta: 

Export Digitale Srl - Sede legale e operativa: Via L. de Libero, 8 - 04022 Fondi (LT) - P.IVA, C.F. 

e CCIAA di Latina IT02851780599 Cap. Soc. 10.000€ i.v. - REA: LT-204311 al prezzo di 

aggiudicazione 2.400,00 € oltre IVA di legge 

Art. 3 

Sono impegnate le seguenti somme, sul cap. 107 Uscite per servizi informatici: 

Export Digitale Srl - per la somma di € 2.928,00 di cui € 2.400,00 per il servizio e € 528,00 per 

iva al 22 %, da corrispondersi con il sistema dello split payament 

Art. 4 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo, Dottor 

Massimiliano Michetti. 

il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano 

Michetti. 

Art. 5 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Conservatorio.  

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dottor Massimiliano Michetti) 

 

 

 

 

 

 

Per la sola regolarità contabile e per l’impegno di spesa assunto su ordine del Direttore 

Amministrativo, 

http://www.conslatina.it/
mailto:info@pec.conslatina.it
mailto:respighi@pec.coslatina.it


Visto  

 

Il Direttore di Ragioneria 

(Dott.ssa Anna Elvira Arnò) 
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