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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 15/02/2018 verbale n. 3 
Deliberazione n. 30 del 15/02/2018 - Oggetto: Verbale gara informale manutenzione sito Web Costruire 
Insieme. 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di Febbraio alle ore 17.00 presso la sede legale dell’Azienda  

in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 

FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

QUARATI LUISELLA  -  CONSIGLIERE che funge da Segretario. 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 

Assente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi  

Alle ore 18.15 il Consigliere Luisella Quarati esce dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Consigliere Pasquariello dalle ore 18.15 funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1) Acquisizione elementi necessari per l'integrazione di quanto deliberato al punto 
 "Armonizzazione contrattuale dipendenti - analisi e studi effettuati" del Consiglio 
d'Amministrazione del 25.01.2018; 

2) Approvazione regolamento GDPR; 
3) Approvazione piano triennale anticorruzione; 
4) 3) Reintegro fondo economale periodo 18/12/2017 – 14.02.2018; 
5) 4) Approvazioni forniture e spese  periodo 18/12/2017 – 14.02.2018; 
6) 5) Approvazione bilancio consuntivo 2017; 
7) 6) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

sull’ordine del giorno. 

 
…omissis … 
 

6. Varie ed eventuali. 

6.4  Verbale gara informale manutenzione sito Web Costruire Insieme 

 

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che così come deliberato nella precedente 

riunione, si è proceduto ad indire una gara informale per la manutenzione del sito web aziendale e che 

parallelamente l’ufficio ha verificato anche un ipotesi di sostituzione tecnologica template che gestisce 

la rappresentazione grafica del sito, detto “tema”, che recepisca in toto le normative AGID. 



L’ufficio ha verificato che da pochi mesi esiste sul mercato un tema con le caratteristiche ricercate ad un 

costo molto competitivo rispetto alle proposte di manutenzione ricevute nella gara informale. 

La licenza del software, di proprietà di Inpolitix Srl con sede a Milano, è acquistabile tramite web 

all’indirizzo https://www.inpolitix.com/acquista.php al costo di 299 euro più IVA inclusa la manutenzione 

annuale. 

Pertanto è stato redatto il seguente verbale che indica la soluzione dell’acquisto del software come la 

soluzione più conveniente per l’azienda. 

------ 

Alessandria, 14.02.2018 

Verbale di gara informale 

L’anno duemiladiciotto, il mese di febbraio, il giorno 14, alle ore 10.30 presso la sede aziendale di 

COSTRUIRE INSIEME si è proceduto alla valutazione delle offerte relative all’attivazione del servizio di  

manutenzione e assistenza del sito aziendale alla presenza dei testimoni: Dott. Giovanni Frera e Dott.ssa 

Maria Angela Biscaldi 

Si ricorda che l’Azienda ha terminato il rapporto con il precedente fornitore Daniel Murru, il quale non intende 

rinnovare l’incarico per problematiche di incompatibilità rilevate. 

Ricordato che la richiesta di offerta è stata inoltrata tramite mail in data 02.02.2018, alle seguenti Ditte: 

 1.TRE W S.C.  Via Dante di Nanni  20/2 – 10043 Orbassano (MI) – 
P.153/29.01.2018 

 2.MY ASSIST WP Via De Carolis 43 – 07100 Sassari (SS) – P.146/29.01.2018 

 3.WEBHOSTING.IT Via Chiavellati 5B – 06034 Foligno (PG) – P. 154/29.01.2018 

 4.ITACAD  Via Valgioie 19 – 10146 Torino (TO) – P.148/29.01.2018 

 5.SEDWEB  Via dell’Arcoveggio 74 – 40129 Bologna (BO) – P.150/29.01.2018 

 6.BRAINDEV  ROMA – P. 147/29.01.2018 
 

Pervenute le seguenti offerte: 

 ITACAD   Via Valgioie 19 – 10146 Torino (TO) – P.189 del 14/02/2018 

 TRE W S.C.   Via Dante di Nanni  20/2 – 10043 Orbassano (MI) – P.188 del 14/02/2018 

 MY ASSIST WP Via De Carolis 43 – 07100 Sassari (SS) – P. 184 del 12/02/2018 
 

Aperte le buste sono state verificate le seguenti condizioni: 

ITACAD  

Proposta tecnico economica: € 1.100 oltre iva di legge, inclusa l’assistenza annuale per il primo anno, 

backup periodici e modifica e aggiornamento della piattaforma e/o contenuti richiesti. 

Per i rinnovi successivi il costo è di € 600 oltre iva di legge, per le nuove funzionalità € 40.00 all’ora oltre iva 

di legge. 

TRE W S.C.  

Proposta tecnico economica: € 1.500 oltre iva di legge, comprensivo di manutenzione, aggiornamento e 

backup. 

MY ASSIST WP  

L’Azienda ha proposto n. 2 servizi: 



 Proposta tecnico economica PIANO BASE: € 488,72 comprensivo di INPS 4% e esenzione 
iva ai sensi dell’art. 27 DL 98/2011, comprensivo di assistenza e supporto con 1 ora mensile 
programmata. 

 Proposta tecnico economica PIANO BUSINESS: 738,32 comprensivo di INPS 4% e 
esenzione iva ai sensi dell’art. 27 DL 98/2011, comprensivo di assistenza e supporto con 2 
ore mensili programmate. 

 
Valutate le proposte ricevute, si ritiene di non affidare l’incarico a nessuno dei fornitori sopra elencati, in 

quanto le offerte di assistenza e manutenzione ricevute non vengono considerate economicamente 

vantaggiose rispetto alla sostituzione complessiva del template del sito. 

Si ritiene dunque procedere alla ricerca e alla valutazione della sostituzione integrale del template. 

Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto della gara informale sopra citata,  a voti unanimi espressi in 
forma palese delibera: 

 

 Di approvare l’acquisto del tema WPA di Inpolitix Srl come descritto in narrativa. 

 Di dare mandato al Direttore per procedere alle formalità amministrative. 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 29 
 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 30 

 
…omissis … 
 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19.50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Massimo Pasquariello 


