
•f=ROyKCiA[)iF!?03MONE

WCNDA i£SR(TOfAlE EDiUZlA RiSKMZlAL-:

e
C=RM=T

DETERAAINAZIONE N. 26/A.A. DEL 7.11.2017

066ETT0: AFFIDAMENTO INCARICO PER REAUZZAZIQNE NUOVO SITO

ATER ADEGUATO ALU NORMATIVA VISENTE. MI6RAZI0NE CONTENUTI

DEL VECCHIO SITO E RELATIVO BACKUP DEUA POSTA - NUOVO ALBO

PRETORIO - NUOVO PIANO H0ST1N6 CON SOTTOSCRIZIONIF DI NUOVE

CASELLE MAIL/PEC PER L'INTERA AZIENDA - TRASFERIMENTO DOA/gNIO

DAL VECCHIO AL NUOVO PROVIDER.

Estensore Servizio Personale Responsabile Ufficio I.C.T.
Dirigente Area Amministrativa

Responsabi Iwa Contabile

Dott. Renato Zaccagnini Sig. Giuliano Crecco
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IL DIRÌGENTE AREA AMAMNISTRATIVA

Premesso che :

o  l'Ater ha necessità di adeguare l'intera struttura del sito aziendale, così come disposto
dalle attuali normative di leggé^pcr rendere il tutto più fruibile al cittadino e ad ogni
utente;

o TAzienda ritiene opportuno sottoscrivere nuovo contratto di fornitura Hosting presso
nuovo Provider;

o è indispensabile provvedere alla registrazione delle nuove caselle mail/pec;
o è necessario dare corso in tempo debito, alle procedure di salvataggio (backup) dei

relativi contenuti del vecchio sito, alle attivazioni delle nuove mail/pec e di ogni altro
adempimento prima che il servizio di hosting venga a mancare, causa scadenza
contrattuale con l'attuale fornitore di Hosting;

o  per dare corso a tutte le diverse procedure, occorre richiedere il rilascio da parte
dell'attuale fornitore di hosting dell'auth code per il trasferimento del dominio
ater.frosinone.it;

Considerato che ;

o  in ottemperanza al vigente Regolamento di acquisizione di Beni, Servizi e Lavori
dell'Azienda, approvato con Deliberazione Commissariale n. 52 del 6.11.2017, sono stati
richiesti num. 5 preventivi;

o  i preventivi sono stati vagliati accuratamente rispetto a quelle che sono le esigenze
dell'Azienda;

Preso atto che:

o  il preventivo della società Natrobit Srl, assunto al prot. con num. 0016478 del
20.10.2017, è stato ritenuto congruo e conforme alle necessità aziendali;

o  nell'offerta presentata è prevista la progettazione e sviluppo del nuovo sito su
piattaforma wp, backup del vecchio sito web e migrazione su altra piattaforma per 6
mesi, configurazione del nuovo hosting, migrazione dei contenuti e checkup
trasparenza, attivazione caselle mail/pec, migrazione di tuta la posta dal vecchio al
nuovo provider (contestualmente al trasferimento del nuovo dominio);

Vista la L.R n. 30/02;

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER;

Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016;

Visto il Regolamento per le acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori, approvato con Delib. Comm.le
n. 52 del 6.11.2017;

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di affidare il servizio, come da preventivo acquisito agli atti dell'Azienda, concernente la
migrazione e sviluppo del sito web aziendale, con tutti i relativi servizi di hosting da
attivare, le relative mail/pec e backup del database relativo al vecchio sito, olla Società
Notrobit Srl, Via Ponte 15, cap. 03023 Ceccano (FR), P. IVA 02728860608;

3. Di dare atto che la presente determinazione comporta un impegno di speso per l'Azienda €
4.000,00 circa, oltre IVA, da imputare sul capitolo di bilancio n. 3080108001 "Assistenza
Sistemistica";

4. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull'albo on line;

i

5. Di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Servizi Informatici, al Commissario
Straordinario e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE AREA AMAAINISTRATIVA

Dott.ssa Nicoletta PANICCIA

Realizzazione nuovo sito oter
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