Centro di Responsabilità 20701002 MUSEI E PINACOTECA
Oggetto: RINNOVO DEL SERVIZIO DI WEB HOSTING PER IL SITO DEDICATO
AD ANTONIO SANT’ELIA.
Impegno di spesa € 305,00.
IL DIRIGENTE
Premesso che
tra gli obiettivi del Comune di Como sono contemplati la tutela dei valori del patrimonio storico,
artistico, culturale, nonché la promozione del progresso della cultura e dell'educazione in ogni loro
libera manifestazione, così come specificato all’articolo 2 del vigente Statuto Comunale, al fine di
consolidare l’identità culturale della città stessa;
con deliberazione di Giunta comunale n. 137/2011 del 16/05/2011 è stato approvato il progetto,
presentato dal Settore Musei Civici, dal titolo “Antonio Sant’Elia. L’opera di un eccellente
cittadino comasco resa disponibile alla sua città e al mondo”, i cui scopi sono la valorizzazione e
l’esposizione in tutta sicurezza, attraverso opportune modalità tecnologiche, del patrimonio
dell’illustre architetto, costituito da 169 disegni e conservato presso Palazzo Volpi insieme alla
celebrazione della figura di Sant’Elia in quanto cittadino comasco;
con determinazione dirigenziale n. 1832/2011 si è provveduto alla realizzazione di un libro virtuale
da posizionare in via permanente in Pinacoteca che, attraverso opportune tecnologie multimediali,
rende fruibile, in forma virtuale, l’intero patrimonio artistico dell’architetto comasco, nonché di
alcune pagine internet all’interno del sito dei Musei Civici di Como, in cui rendere fruibile on-line
l’intero patrimonio artistico di Sant’Elia, al pubblico di tutto il mondo;
Considerato che
a luglio scadrà il servizio di web hosting del sito dedicato a Sant’Elia antoniosantelia.org;
qualora non si provvedesse al rinnovo del servizio il sito rischierebbe di essere oscurato con grave
danno non solo per l’utenza ma altresì per l’Amministrazione Comunale medesima che vedrebbe
vanificato il progetto in cui sono state investite risorse finanziarie e umane, pregiudicando oltretutto
l’immagine dei Musei Civici;
Si rende necessario a tal fine rinnovare il suddetto servizio di web hosting;
dato atto che
per le necessità di cui in premessa, tramite il mercato regionale SINTEL, si è provveduto a lanciare
una richiesta di offerta alla ditta BluMade S.r.l. Via Risorgimento, 70
22070 Luisago - (CO) P.I. 02879380133. - la quale ha provveduto, all’avvio del progetto, sia alla
realizzazione del libro virtuale che del sito antoniosantelia.org, essendo risultata a suo tempo
aggiudicataria del servizio e risulta essere l’operatore economico più indicato per la prosecuzione
del servizio
la Blumade srl ha formulato tramite la piattaforma elettronica SINTEL - con procedura ID
77155247, per la continuazione del servizio di web hosting, un preventivo di € 250,00 oltre IVA
22% per un totale di € 305,00;

Ritenuto
di rinnovare, per le ragioni in premessa indicate, il servizio di web hosting delle pagine del sito
antoniosantelia.org, che scadrà a luglio 2016;
di aggiudicare in via definitiva tramite il mercato regionale SINTEL il servizio di cui sopra alla
BluMade
S.r.l.
Via
Risorgimento,
70
22070 Luisago - (CO) P.I. 02879380133, creatrice del sito e proprietaria del dominio, essendo
risultata a suo tempo aggiudicataria del servizio e risulta essere l’operatore economico più indicato
per la prosecuzione del servizio, per una spesa complessiva di € 237,90 IVA 22% compresa, non
appena la presente determina sarà divenuta esecutiva;
visto
il D.Lgs 50/2016, art. 36 il quale recita al comma 2, lettera a), in relazione all'affidamento di lavori,
servizi e forniture: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato;
visto altresì il T.U.EE.LL. , approvato con decreto legislativo n° 267 del 18.8.00;
valutato positivamente il presente provvedimento sotto il profilo della regolarità e della correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 11,c.2 del
vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;
confermata
la propria competenza a provvedere ai sensi del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli
artt. 107, 151, comma 4, e 183 , e dell’articolo 139 del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del
Regolamento
di
Organizzazione;
attestata
la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente
provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009
convertito in Legge 102/2009;
richiamato tutto quanto sopra specificato;
DETERMINA
 di rinnovare per un anno, per le ragioni in premessa indicate, il servizio di web hosting delle
pagine del sito antoniosantelia.org, servizio che scadrà a luglio 2016;

 di affidare il servizio suddetto alla BluMade S.r.l. Via Risorgimento, 70
22070 Luisago - (CO) P.I. 02879380133, creatrice del sito e proprietaria del dominio,
essendo risultata a suo tempo aggiudicataria del servizio in parola, la quale risulta essere
l’operatore economico più indicato per la prosecuzione del servizio, per una spesa
complessiva di € 305,00 IVA 22% (costo del canone annuale);
 di aggiudicare in via definitiva tramite il mercato regionale SINTEL il servizio di cui sopra
non appena la presente determina sarà divenuta esecutiva;
 di impegnare la spesa complessiva di € 305,00 IVA 22% inclusa, come segue:

Anno 2016

Spes
a

Capitolo
1050103542
1

Descrizione Capitolo
Organizzazione raccolte civiche

CIG Z031A1A8ED

del corrente bilancio;
 di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2016.
Il responsabile dell’istruttoria
Catelli Valentina
Il Dirigente del Settore
MUSEI CIVICI
Prof. Maurizio Ghioldi

