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Determina N. 166/2019 del 12/12/2019

Oggetto: Rifacimento sito web per Innovhub SSI S.r.l. - CIG ZF52962E7D 
 

Il Direttore Generale 
Premesso che: 
 
• la presenza su Internet di Innovhub SSI S.r.l. è un elemento importante della sua 

strategia di comunicazione in quanto consente di promuovere iniziative e servizi presso 
una platea potenzialmente molto ampia; 

• nell’ambito della revisione della strategia di marketing attualmente in corso si è ritenuto 
opportuno intervenire in maniera radicale sull’attuale sito Internet, non più funzionale 
alle esigenze e agli obiettivi aziendali; 

• in data 01/08/19 si è proceduto a inviare attraverso SinTel a 14 società una Richiesta di 
Offerta per la realizzazione di un sito web con omologazione ai requisiti standard di 
Usabilità, Accessibilità e Sicurezza e conforme alla normativa europea sulla privacy 
(GDPR) con gestione dinamica dei contenuti (testo, elementi grafici e video) tramite un 
Content Management System, comprensiva dei servizi di hosting, manutenzione, 
assistenza, aggiornamento e gestione di campagne keyword advertising su Google 
(SEM), per un costo massimo previsto di 31.000€ + IVA; 

• data la necessità di valutare nello specifico le singole proposte, il criterio di 
aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
scadenza per la presentazione delle offerte fissata il giorno 20 settembre 2019; 

• entro tale scadenza le seguenti società hanno presentato un’offerta: Educom (P. IVA 
11621120150), IEENG (P. IVA 03109530836), IMG Internet srl (P. IVA 
13309740150), Iseo web (P. IVA 03447760988), ISWEB (P. IVA 01722270665), 
Metafora (P. IVA 04648590653), NE-T (P. IVA 02654960281), Soluzione informatica 
(P. IVA 01511090126), Wellnet (P. IVA 04784670962) e Yes I Code (P. IVA  
12381731004). 

• la valutazione delle offerte, alla luce delle specifiche della RdO e dei criteri di 
valutazione in essa indicati, è riassunta nel Verbale di valutazione allegato che ha 
individuato come offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata da IMG 
Internet S.r.l.; 

• al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel "Piano Triennale per l’informatica 
nella Pubblica Amministrazione 2017 - 2019" approvato con DPCM del 31 maggio 
2017, relativamente ai requisiti di qualificazione dei servizi SaaS erogabili sul Cloud 
della PA, in data 5 dicembre 2019 è stata inviata a IMG Internet una richiesta di 
informazioni in merito alla componente cloud dell’offerta e alla qualificazione Agid 
dell’effettivo fornitore; 

• in data 9 dicembre 2019, IMG Internet ha comunicato tramite PEC che il valore annuo 
dei servizi cloud erogati in modalità SAAS è pari a € 2.100 (€ 1.500 per canone annuo 
manutenzione evolutiva e correttiva, € 600 per hosting) e che questi saranno erogati 
tramite il loro partner AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL che ha conseguito la 
certificazione AGID il 10-12-2018; 
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Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale 
dall’Amministratore Unico con Determina n.85 del 26/09/2018; 
 
Sentito il Controllo di Gestione;  
 
Sentito l’Area Amministrazione e Finanza;  
 

determina 

1) di affidare alla società IMG Internet S.r.l., con sede in Via Moretto da Brescia 22, 
20133 Milano, P. IVA 13309740150, il servizio in oggetto per un importo massimo di € 
22.700,00 + IVA, comprensivo della realizzazione del sito e dei servizi di hosting, 
manutenzione, assistenza, aggiornamento e gestione di campagne keyword advertising 
su Google (SEM) per un periodo di tempo di 48 mesi decorrente al massimo dal 
15/02/2020; 

2) in considerazione dell’urgenza dettata dalla necessità di rispettare la scadenza del 15 
febbraio 2020, coerente con le strategie di marketing aziendali, di disporre l’immediato 
avvio dell’attività oggetto di affidamento attraverso la redazione di apposito verbale, 
subordinando la sottoscrizione del contratto all’esito positivo dei controlli di legge nel 
contempo avviati; 

3) di nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto il Sig. Claudio Forlano 
dell’Area Comunicazione.  
 

Il Direttore Generale 
   Attilio Martinetti 
 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Corti 

 
DESCRIZIONE VOCE BGT VOCE CO.GE. CDC 2020 2021 2022 2023 2024 TOTALE

Attività e servizi UNA TANTUM 13.500   13.500   
Canoni per servizi 2.013     2.300     2.300     2.300      288         9.200      

15.513   2.300     2.300     2.300      288         22.700   
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