
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Vista la necessità di poter disporre di piattaforme C.S.M. (Content Management System), letteralmente 

"Sistema di gestione dei contenuti" in grado di organizzare e facilitare la creazione collaborativa di documenti e 

contenuti nel Sito Web del Comune di Cattolica, è stata effettuata, da parte del Responsabile dei Servizi 

Informatici, un'attenta valutazione dei prodotti presenti sul mercato informatico, aventi le caratteristiche 

necessarie e rispondenti alle esigenze dell'Ente;

Considerato che, a seguito della suddetta indagine di mercato,  si sono ritenuti confacenti alle esigenze 

dell'Ente solo due applicativi software, e precisamente "Flex-Cmp" ed "e-ntRA", sviluppati rispettivamente dalle 

Ditte: IDEA FUTURA e RA-COMPUTER;

Posto che al fine di optare per l'applicativo più idoneo, si è ritenuto opportuno effettuare una 



comparazione tra i due prodotti, sia in termini di qualità che di prezzo;

Vista i proposito la relazione datata 19.11.2008, reddatta dal Responsabile Tecnico dei Servizi 

Informatici, depositata agli atti, dalla quale si evincono i criteri funzionali attraverso i quali è stata individuata la 

proposta economicamente più vantaggiosa e rispondente alle esigenze dell'Ente, sulla base dei preventivi forniti 

dalle due citate ditte e depositati agli atti del presente provvedimento, precisamente, l'applicativo "e-ntRA", 

sviluppato dalla ditta RA-COMPUTER, quale ;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta RA-COMPUTER, con sede in via Padre Reginaldo Giuliani n. 10/a 

- 15146 Milano, P.I. 04769180151, la fornitura in oggetto, secondo l'offerta allegata agli atti, che prevede: la 

realizzazione grafica di un telaio (base per lo sviluppo di analoghi) su fornitura, da parte del Comune di 

Cattolica, del bozzetto e delle componenti in formato "psd", dei colori da utilizzare in formato  esadecimale, le 

rappresentazioni dei link e dei colori, i font da utilizzare e le dimensioni dei caratteri dei vari componenti (titoli, 

sottotitoli, paragrafi ecc.), i comportamenti dei link e quanto altro necessario, precisando che fanno parte 

dell'offerta:

- Il CMS e-ntRA completo e tutti i moduli elencati nel documento;

- Nr. 4 gg. di formazione;

- Realizzazione di nr. 2 telai con grafica progettata dal Comune di 

  Cattolica;

  1. telaio per rete-civica, accessibilità e stampa

  2. telaio per mobile

- Progettazione congiunta piano di navigazione, tassonomie, 

  classificazioni;

- Un Help Desk: pacchetto da 10 ore;

al costo di Euro 14.700,00 al netto di IVA 20%, al cui importo, nell'anno 2010, dovranno aggiungersi Euro 

2.500,00 al netto di IVA per la manutenzione, quindi per un totale complessivo di Euro 20.640,00 al lordo di 

IVA;  

Posto che in relazione all'entità della spesa è consentito l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 7 e 13 del 

vigente Regolamento per le spese in economia, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 22 del 15.03.2007;

     Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs 163/2006, ed in particolare:

  l'art. 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia 

  comunitaria;

  l'art. 125 sulla disciplina delle acquisizioni in economia;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di affidare mediante il sistema delle spese in economia con affidamento diretto alla ditta RA-

COMPUTER, con sede in via Padre Reginaldo Giuliani n. 10/a - 15146 Milano, P.I. 04769180151, la fornitura 

dell'applicativo "e-ntRA", per la gestione dei contenuti del sito web del Comune di Cattolica, per un importo di 

Euro 17.200,00 oltre ad IVA 20% e così per complessivi Euro 20.640,00; 

2) - la spesa  complessiva di euro 20.640,00 (IVA inclusa)



 sarà ripartita annualmente come segue:

- quanto ad euro 5.215,40, riferiti ai corsi di addestramento per 

  l'utilizzo del nuovo Sw C.M.S., già disponibili a carico 

  dell'impegno di spesa 1153 del Bilancio corrente, capitolo 1320 

  "Incarichi professionali servizi informatici";

- quanto ad euro 784,60, riservati all'acquisto di supporti 

  informatici, sono a carico dell'impegno di spesa n. 726/2008 

  assunto sul Capitolo 1310 "Acquisto prodotti di consumo servizi 

  Informatici - Ced";

- quanto ad euro 5.820,00, riservati l'acquisto del Software, 

  troveranno copertura finanziaria, tra le risorse assegnate al 

  Settore, nel redigendo Bilancio di Previsione 2009, a carico del 

  pertinente capitolo (6243.000) ricompreso al tit. 2 della spesa,   

  funz. 1, serv. 8, int. 5;

- quanto ad euro 5.820,00, per l'acquisto del Software, saranno a 

  carico del futuro Bilancio 2010, a carico del Cap. 6243.000 del   

  tit. 2 della spesa, funz. 1, serv. 8, int. 5;

- quanto ad euro 3.000,00, riferiti alle spese di manutenzione, 

  graveranno a carico del futuro bilancio 2010, capitolo 1320 

  "Incarichi professionali servizi informatici";

 

3) - di autorizzare l'ufficio ragioneria ad assumere gli impegni di spesa gravanti sui bilanci degli anni 

2009 e 2010 senza l'adozione di ulteriori atti;

4) - di individuare nella persona dell'Istr. Massimo Berni il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione.
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