
 

 
 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

N. 143/2018 DEL 27/08/2018 
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale 

affidamento diretto servizio di assistenza 
informatica, assistenza tecnica, assistenza 
multimediale e gestione siti internet 
nell’ambito delle attività di Fondation Grand 
Paradis, del progetto P.A.C.T.A. (CUP 
B79D17005860007), del progetto S.O.N.O. 
(CUP B69F18001170007), del progetto 
DIGITOURISM (CUP B72H18000270007) e 
del progetto DESTINATION’S SMEs (CUP 
B72F16000310003) nell’ambito progetto 
PACTA (PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA 
FRANCIA - ALCOTRA - CUP 
B79D17005860007) 

 

CIG: Z9C24B6E39 

 

 

 

Approvazione, impegno e liquidazione di spesa. 



IL DIRETTORE 
 

 
considerate le attività svolte da Fondation Grand Paradis;  

considerate le attività richieste per l’esecuzione dei seguenti progetti: progetto P.A.C.T.A. (CUP 

B79D17005860007), del progetto S.O.N.O. (CUP B69F18001170007), del progetto DIGITOURISM (CUP 

B72H18000270007) e del progetto DESTINATION’S SMEs (CUP B72F16000310003) nell’ambito progetto  

PACTA (PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA FRANCIA - ALCOTRA - CUP B79D17005860007); 

considerato che per lo svolgimento delle succitate attività la Fondazione necessita di un servizio di 

assistenza informatica, assistenza tecnica, assistenza multimediale e gestione siti internet; 

preso atto che Fondation Grand Paradis , nello specifico, necessita che l’affidatario del servizio in oggetto svolga 

quanto di seguito elencato: 

- copertura del ruolo di EDP; 

- configurazione, manutenzione e aggiornamento dell’infrastruttura rete; 

- controllo e gestione dello storage aziendale; 

- assistenza informatica e gestione di tutti i dispositivi client (pc, tablet, smartphone); 

- assistenza informatica e gestione di tutti i dispositivi in ambiente Apple; 

- gestione della sala CED 

o verifica e aggiornamento dei server/dispositivi presenti con i relativi sistemi operativi; 

o predisposizione, verifica e controllo dei back up dei dati; 

- gestione Windows server (creazione utenti, aggiornamento, patch sicurezza, ecc…); 

- gestione delle macchine aziendali (configurazione e installazione nuove macchine, back up, manutenzione 

e aggiornamento); 

- progettazione, gestione e sviluppo data base; 

- assistenza e supporto agli utenti (formazione, configurazione applicazioni, gestione e back up dati, ecc…); 

- supporto alla gestione dei siti web esistenti e relativa formazione del personale; 

- progettazione e creazione di nuovi siti web; 

- creazione, gestione e controllo degli account e-mail dei diversi domini esistenti; 

- monitoraggio e verifica periodica della qualità di connessione a internet e formulazione di eventuali 

proposte migliorative in relazione all’infrastruttura nel suo complesso ed alle esigenze aziendali; 

- assistenza multimediale alle apparecchiature presenti nei siti gestiti da Fondation Grand Paradis 

(proiettori, pc, piattaforma Linux o sistemi proprietari); 

- interfaccia con i fornitori di materiale tecnico/tecnologico (richiesta preventivi, risoluzione problemi, 

ecc...); 

- assistenza/consulenza tecnica/tecnologica per lo sviluppo ed il rinnovo dei siti naturalistici e culturali 

gestiti da Fondation Grand Paradis. 

stabilita la durata di detto servizio in 12 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi; 

stabilito l’importo complessivo presunto per il servizio richiesto, stimato su un totale di 366 ore annue al costo di 

euro 33,00/ora comprensivo di eventuale rinnovo, pari ad € 36.200 (euro trentaseimiladuecento/00), al netto di 

Iva ed oneri. 

individuati i seguenti operatori e provveduto alla richiesta di formulazione di un’offerta: 

- Ing. Mirko Fortuna – It made Easy, info@itmadeeasy.it, ns. prot 531/18 del 21/08/2018; 

- Wellcome, info@multimedia-aosta.com, ns. prot 532/18 del 21/08/2018; 



- KLINICA S.N.C. di Gasperini Vladimiro e Melotti Leonardo, info@klinica.it, ns. prot 533/18 del 21/08/2018; 

ricevute le seguenti offerte: 

- Ing. Mirko Fortuna – It made Easy, info@itmadeeasy.it, ns. prot 929/18 del 24/08/2018 – ribasso del 10% 

sulla base d’asta di 33,00/ora; 

- KLINICA S.N.C. di Gasperini Vladimiro e Melotti Leonardo, info@klinica.it, ns. prot 931/18 del 27/08/2018 – 

ribasso del 5% sulla base d’asta di 33,00/ora; 

appurato che quello proposta dall’  Ing. Mirko Fortuna il miglior prezzo; 

richiamato l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a);  

richiamato il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato in data 4 aprile 2018; 

v is to i l  b i lanc io d i  prev is ion e plur ienn ale per  i l  t r ien nio 2018/2020 appr ovato con de l ibera  

del  Consigl io di  am ministr azion e n .  41   in  data 27 /12/2017;  

visto lo Statuto della Fondazione Gran Paradiso all’art . 11, dal quale si rileva la propria competenza ad 

adottare la presente deliberazione;  

verificata, ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs. 50/2016 l’insussistenza delle clausole di esclusione 

dell’operatore economico dalla procedura d’appalto o concessione;  

in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida n°4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 
dato atto che la somma trova copertura nel bilancio di previsione 201 8/2020 
 

 
DETERMINA 

 
di APPROVARE il presente provvedimento come atto di determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32  del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.; 

di APPROVARE, contestualmente all’atto di cui al precedente punto, all’Ing. Mirko Fortuna, Villaggio 

Cogne, 57/A 11012 Cogne (AO), cf FRTMRK80R09H501M p IVA IT07990231008), del il servizio di 

assistenza informatica, assistenza tecnica, assistenza multimediale e gestione siti internet nell’ambito delle attività 

di Fondation Grand Paradis, del progetto P.A.C.T.A. (CUP B79D17005860007), del progetto S.O.N.O. (CUP 

B69F18001170007), del progetto DIGITOURISM (CUP B72H18000270007) e del progetto DESTINATION’S SMEs 

(CUP B72F16000310003) nell’ambito progetto PACTA (PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA FRANCIA - 

ALCOTRA - CUP B79D17005860007) 

 

di APPROVARE, IMPEGNARE e LIQUIDARE, accertatane la disponibilità a bilancio, la som ma massima, 

comprensiva di eventuale rinnovo dell’incarico,  di euro 32.580,00 (ventitremilacinquecentoottanta/00) 

IVA esclusa, pari a euro 41.337,50 (quarantunomilatrecentotrentasette/50) IVA, a favore di Mirko Fortuna 

con sede in Villaggio Cogne, 57/A 11012 Cogne (AO), per il servizio di assistenza informatica, assistenza 

tecnica, assistenza multimediale e gestione siti internet nell’ambito delle attività di Fondation Grand Paradis, del 

progetto P.A.C.T.A. (CUP B79D17005860007), del progetto S.O.N.O. (CUP B69F18001170007), del progetto 

DIGITOURISM (CUP B72H18000270007) e del progetto DESTINATION’S SMEs (CUP B72F16000310003) 

nell’ambito progetto  PACTA (PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA FRANCIA - ALCOTRA - CUP 

B79D17005860007) Z9C24B6E39 

 

di LIQUIDARE la somma, previa validazione dell’attività svolte, 29,70 / ora (iva ed oneri esclusi) per un 

importo massimo, comprensivo di eventuale rinnovo, di euro 32.580,00 (iva esclusa)  

mailto:info@klinica.it
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di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezio ne dedicata 

alla trasparenza del portale istituzionale di Fondation Grand Paradis  

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore di Fondation Grand Paradis, Dott.ssa 

Luisa Vuillermoz. 

 

Cogne, lì 27/08/2018         Il Direttore 

          Dott.ssa Luisa Vuillermoz   

 

 

 

                   

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo     Il Direttore 

Cogne, lì          Dott.ssa Luisa Vuillermoz 

 

 

 

 


