DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9/2018

OGGETTO: affidamento realizzazione nuovo sito internet dell’Istituto

L’anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 14.30, in Alessandria, nella sede
del Consorzio in Via dei Guasco n. 49, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per l’Istituto della Resistenza e della Società Contemporanea in
Provincia di Alessandria.
All’appello risultano:

PRESENTI
Mariano Giacomo SANTANIELLO
Mariateresa DACQUINO
Mauro BONELLI
Sabrina CANEVA
Alessandro CORDASCO
Maria Teresa DI CUNTO
Giorgio GATTI
Gian Luigi PALLAVICINI
Roberto ROSSI

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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I Consiglieri Mauro Bonelli, Sabrina Caneva, Gianluigi Pallavicini e Roberto Rossi hanno
giustificato l’assenza.
Svolge le Funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Consortile, Avv. Antonino Andronico
Constatato il numero legale per la validità della seduta, l'Arch. Mariano Giacomo Santaniello, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Informa il Consiglio di Amministrazione che, poiché il sito web dell’Istituto appare datato e non
efficiente, si è ritenuto di procedere ad un’informale ricerca di mercato al fine di determinare i costi
e l’eventuale affidamento delle operazioni necessarie alla realizzazione di un nuovo sito internet.
In proposito è stata richiesta la presentazione di una proposta alle seguenti ditte e/o professionisti:
 Diego Malagrino, Via Sabbione, 36, 15122 - Valmadonna (AL);
 Alessandro Alessio, C/O Acktel Srl, Via Giacomo di Brodolini, 80, 15033 - Casale
Monferrato (AL);
 Federico Gastaldi, Via Verneri, 42, 15121 - Alessandria;
 Spett.le Italcom spa, C.so Cento Cannoni, 8 15121 - Alessandria (AL);
 Andrea Luigi Baiardi, c/o Florida Style Agency, Via dei Martiri, 3 - 15121 Alessandria;
 Igor Pizzirusso, c/o Istituto Nazionale "Ferruccio Parri", Via Confalonieri, 14 - 20124
Milano.
A tale invito hanno risposto:
- Alessandro Alessio, C/O Acktel Srl, prot. 275 del 5 giugno 2018;
- Andrea Luigi Baiardi, c/o Florida Style Agency prot. 276 del 5 giugno 2018.
I preventivi presentano una sostanziale analogia di costi ma si ritiene che la proposta formulata da
Alessandro Alessio, C/O Acktel Srl, Via Giacomo di Brodolini, 80, 15033 - Casale Monferrato
(AL), corrisponda maggiormente, per la sua completezza e per le caratteristiche tecniche della
fornitura in oggetto, alle esigenze dell’Istituto.
Ritenuto comunque opportuno invitare gli uffici preposti a continuare uan trattativa privata con la
sopracitata ditta di Alessandro Alessio richiedendo alla stessa la disponibilità ad un ulteriore ribasso
rispetto all'offerta già presentata;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASCOLTATA la relazione del Presidente e presa visione della documentazione inerente alle offerte
presentate per la realizzazione del nuovo sito web dell’Istituto;
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- lo Statuto Consortile;
- il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione:
- il parere favorevole espresso del Segretario consortile, ai sensi dello Statuto vigente;
- il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267
del 2000, da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

DELIBERA

1. di far propria la proposta del Presidente per la realizzazione del nuovo sito web dell'Istituto e
di condividere la proposta di affidare alla Ditta di Alessandro Alessio, C/O Acktel Srl, Via
Giacomo di Brodolini, 80, 15033 - Casale Monferrato (AL);
2. di autorizzare l'impegno della somma di euro 4.200,00, oltre IVA 22% e oneri previsti da
legge, per la realizzazione del nuovo sito web su piattaforma Wordpress e per il backup dei
dati con salvataggio su servizio terzo (cloud) al capitolo 5003, intervento 102011 del
bilancio di previsione 2018;
3. Di autorizzare l'impegno della somma di euro 1.000,00, oltre IVA 22% e oneri previsti da
legge, quale quota parte per l'anno 2018 per l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza e per
l'assistenza annuale, al capitolo 11 del bilancio di previsione 2018.

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi articolo 49 del TUEL di cui al decreto
legislativo n 267 del 2000, per quanto di competenza.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Donatella Gennaro
___________________________________
Letto, approvato e sottoscritto
Alessandria, lì 14 giugno 2018.

Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Arch. Mariano G. SANTANIELLO
____________________________

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Avv. Antonino ANDRONICO
___________________________

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per gg. 15 consecutivi decorrenti dal
Alessandria, lì
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Avv. Antonino Andronico
___________________________

Divenuto esecutivo ai sensi di legge in data _______________________
IL SEGRETARIO CONSORTILE
___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Alessandria, lì

IL SEGRETARIO CONSORTILE
____________________________

