Comune di Napoli
Data: 11/01/2022, IG/2022/0000064

DIPARTIMENTO GABINETTO
SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB
DETERMINA N. 003 DEL 15/12/2021

Oggetto: Determinazione a contrarre, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) con lo strumento dell’Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.),
alla società Deda Digital srl partita IVA 02047381203, del servizio di hosting per la
durata di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e di
ulteriori servizi aggiuntivi relativi al sito web istituzionale www.comune.napoli.it.
Importo complessivo di € 22.000,00 oltre IVA (€ 26.840,00 IVA inclusa).
SMART CIG: Z953469A6B
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Il Dirigente del Servizio Comunicazione e Portale Web
PREMESSO CHE:
- il sito web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it rappresenta uno dei principali strumenti
attraverso cui l’Ente comunica e dialoga con i propri cittadini, configurandosi sia come spazio di
accesso privilegiato per informare l’utenza sulle iniziative e sulle attività dell’Amministrazione
Comunale sia come piattaforma necessaria per rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa che la legge impone a tutti gli enti locali;
- il sito web istituzionale www.comune.napoli.it utilizza per la gestione dei contenuti il CMS
FlexCMP, realizzato dalla società Deda Digital srl, che permette di creare siti e portali web
accessibili, in conformità con la legge n. 4 del 9 gennaio 2004 e ss.mm.ii. (“Disposizioni per
favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli
strumenti informatici”) garantendo, inoltre, la realizzazione di pagine editoriali e moduli applicativi
accessibili sia in fase di visualizzazione da parte dei fruitori del sito (front office) sia nelle
operazioni di gestione della redazione (back office);
- il CMS FlexCMP è composto da diversi moduli applicativi che consentono di offrire numerosi
servizi e funzionalità, tra cui: albo pretorio online; punto di accesso informativo per i servizi online
offerti dall’Ente; elenco dei libri di tutte le biblioteche comunali; sezione “Amministrazione
Trasparente”; piattaforma online ex AVCP per la pubblicazione dei dati inerenti ai bandi di gara e
altri affidamenti; comunicati stampa della Giunta e del Consiglio Comunale; elenco delle delibere
di Giunta e Consiglio Comunale; bandi di gara e di concorso; pubblicazione dei servizi della Web
Tv comunale;
CONSIDERATO CHE:
- per garantire i principi di efficacia, trasparenza e partecipazione democratica della cittadinanza,
unitamente al rispetto degli obblighi di pubblicazione di atti, dati e informazioni previsti da
specifiche norme di legge e per scongiurare gravissimi disservizi all’Ente e notevoli danni
patrimoniali, è necessario provvedere a dare continuità al servizio di hosting del sito istituzionale
finalizzato ad assicurare l’infrastruttura tecnologica di funzionamento e l’indispensabile
mantenimento del portale istituzionale, assicurando nel contempo adeguati standard di sicurezza,
affidabilità e continuità;
- l’evoluzione della rete Internet richiede aggiornamenti continui del sito istituzionale al fine di
garantire ai cittadini pieno accesso ai servizi offerti dalle piattaforme web e social, così da rendere
disponibili nuovi servizi e favorire il dialogo con la cittadinanza, la collaborazione civica e la
partecipazione alle attività dell’Ente, come richiesto dal Codice dell’amministrazione digitale;
RITENUTO CHE:
- al fine di garantire la continuità del servizio di aggiornamento e pubblicazione sul portale
istituzionale www.comune.napoli.it, per informare l’utenza sulle iniziative e sulle attività
dell’amministrazione comunale e per assicurare elevati standard di qualità ed efficienza del sito
web, si rende necessario utilizzare una piattaforma di hosting in grado di garantire elevate
prestazioni e stabilità dell’infrastruttura tecnologica necessaria al funzionamento del CMS
FlexCMP;
- la scelta e l’utilizzo di una piattaforma di gestione dei contenuti diversa dal CMS FlexCMP,
attualmente in uso, comporterebbe la necessità di migrare e trasferire tutti i dati, le informazioni e i
contenuti del portale istituzionale, rendendo necessaria inoltre la riprogettazione anche di tutti i
moduli applicativi e dei database utilizzati;
- la proposta tecnica ed economica che la società Deda Digital srl ha fatto pervenire con PEC del
15/12/2021 al Servizio Comunicazione e Portale Web (che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale) relativamente al servizio richiesto, è stata ritenuta congrua e
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pienamente rispondente alle esigenze tecniche e istituzionali dell’Amministrazione in relazione alla
compatibilità tecnologica e alla necessità di garantire la continuità dell’infrastruttura tecnologica a
garanzia del servizio di aggiornamento e pubblicazione dei contenuti sul portale istituzionale
www.comune.napoli.it;
- l’infrastruttura tecnologica della società Deda Digital srl garantisce adeguati livelli di continuità,
stabilità e sicurezza al sito istituzionale www.comune.napoli.it e prestazioni efficienti al CMS
FlexCMP per la gestione dei contenuti e l’aggiornamento delle pagine del sito web;
DATO ATTO CHE:
- il Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato
dall’art. 7 comma 2 della legge 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle
soglie comunitarie è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati
elettronici, istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- in seguito alle verifiche effettuate sul sito www.acquistinretepa.it è possibile ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), come prescritto dall’art. 1 comma 450 della
legge 296/2006, così come modificato dall’art. 7 comma 2 della legge 94/2012 e avviare il
procedimento per la formulazione di un ordine diretto di acquisto (O.d.A.);
PRECISATO CHE:
- l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento del servizio di hosting per la durata di 12 mesi
a partire dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e di ulteriori servizi aggiuntivi relativi al
sito web istituzionale www.comune.napoli.it;
- il fine è garantire la continuità del servizio di aggiornamento e pubblicazione sul portale
istituzionale www.comune.napoli.it, il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di
funzionamento e fruizione del sito web, la conservazione dei livelli di accessibilità e sicurezza, il
rispetto degli obblighi di pubblicazione di atti, dati e informazioni previsti da specifiche norme di
legge;
CONSIDERATO CHE:
- si procederà ad acquisire ogni utile documentazione rispetto alla verifica dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, intendendosi tali accertamenti come
condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento;
- nelle more dell’acquisizione della suddetta documentazione, alla società Deda Digital srl è stata
richiesta apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché di accettazione del Patto di
Integrità, del Codice di Comportamento e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
RITENUTO OPPORTUNO, PERTANTO:
- affidare ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla società Deda Digital srl, partita
IVA 02047381203 il servizio di hosting per la durata di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2022 fino al
31 dicembre 2022 e ulteriori servizi aggiuntivi relativi al sito web istituzionale
www.comune.napoli.it per un importo complessivo di € 22.000,00 oltre IVA (€ 26.840,00 IVA
inclusa);
CONSIDERATO CHE:
- non si prevede il manifestarsi di situazioni di rischio per il Comune di Napoli, in quanto le attività
oggetto dell’appalto non coinvolgeranno uffici e/o sedi del Comune di Napoli ma saranno
interamente svolte negli uffici e nei locali tecnici della ditta appaltatrice;
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DATO ATTO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 16 settembre 2021 è stato approvato lo schema di
bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2021 e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio
2021/2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 533 del 9 dicembre 2021 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 2021/2023;
- non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge 241/90 e
all’art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli;
- l’istruttoria necessaria ai fini dell’emanazione del presente provvedimento è stata espletata dalla
stessa dirigenza che lo adotta, di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 241/90;
- il RUP è lo stesso dirigente che sottoscrive il presente atto;
- il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli ex articolo 80 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e delle verifiche sull’accertamento dell’iscrizione e sulla correttezza dei
pagamenti dei tributi locali in attuazione del Programma 100 del DUP;
- è stato acquisito il DURC, in corso di validità e attestante la posizione di regolarità contributiva e
la visura camerale, della società Deda Digital srl;
- il presente documento non contiene dati personali;

VISTI:
• l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
• gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000;
• l'art. 80 del D. lgs 50/2016;
• il Regolamento dei Contratti;
• il Regolamento di Contabilità;
• l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009;
ATTESTATE:
- la compatibilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
- la regolarità della procedura seguita e la relativa esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere
a supporto del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 13
comma 1 lett. b) e dell’art. 17 c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni;
DETERMINA
per tutto quanto esposto in narrativa:
- di affidare alla società Deda Digital srl con sede in via Toscanini 7/2 – 40055 Villanova di
Castenaso (Bologna), P.I. 02047381203 il servizio di hosting per la durata di 12 mesi a partire
dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e ulteriori servizi aggiuntivi relativi al sito web
istituzionale www.comune.napoli.it per un importo di € 22.000,00 oltre IVA (€ 26.840,00 IVA
inclusa);
- impegnare la somma derivante dall’affidamento del servizio di hosting per la durata di 12 mesi a
partire dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e ulteriori servizi aggiuntivi relativi al sito web
istituzionale www.comune.napoli.it sul capitolo 103327 codice di bilancio 01.01-1.03.02.19.001 del
Bilancio 2021/2023 annualità 2022 secondo il seguente schema:
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Capitolo
103327

Imponibile
€ 22.000,00

IVA
€ 4.840,00

Totale
€ 26.840,00

Annualità
2022

- stabilire che con successivi atti si provvederà alla liquidazione della spesa, previo accertamento
delle prestazioni rese secondo le modalità offerte e accettate previa presentazione di regolari fatture.
- dare atto che il contratto di fornitura si intende perfezionato con contestuale assolvimento del
bollo virtuale nel momento in cui l’Ordine viene caricato e registrato sulla piattaforma MEPA, con
sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema;
Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti
composti da 3 pagine:
Allegati:
1. Proposta economica della società Deda Digital srl per l’affidamento del servizio di hosting
per la durata di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e di ulteriori
servizi aggiuntivi relativi al sito web istituzionale www.comune.napoli.it.

Sottoscritto digitalmente dal dirigente
dott. Domenico Annunziata
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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