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Oggetto: RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE ORDINARIA SITO 
INTERNET – Importo massimo stimato Euro 2.100,00 
 

DECRETO N.5595 
 
Il giorno 02 luglio 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il  
Responsabile del procedimento Rag. Stefano Valentini, relativamente all’affidamento del servizio 
di hosting del sito Aziendale www.ater.vr.it, nominato con decreto n. 5295 del 14/10/2021, riferisce 
quanto segue: 

 NE-T Telerete Nordest srl ha eseguito la progettazione, realizzazione e formazione del 
nuovo sito istituzionale di ATER Verona www.ater.vr.it, come risulta dal contratto 
sottoscritto in data 16/03/2018 Prot. 4258. In tale affidamento è stato incluso il servizio di 
hosting e manutenzione, con scadenza il 16/11/2020; 

 con decreto n. 5295 del 14/10/2020 è stato affidato il prosieguo del servizio di hosting e 
manutenzione ordinaria fino alla data del 16/05/2021; 

 ad oggi occorre quindi procedere all’affidamento del medesimo servizio al fine di garantire 
la continuità della visibilità del sito istituzionale; 

 in via informale è stato richiesto a NE-T Telerete Nordest srl la possibilità di prosecuzione 
dello stesso ed in data 08/06/2021 Prot. 10953 l’operatore ha trasmesso la propria migliore 
offerta per la durata di anni 1 a partire dal 16/05/2021 data di scadenza del precedente 
servizio. Nel preventivo trasmesso l’operatore indica quale canone annuale di hosting 
l’importo di € 1.400,00 e quale costo per eventuali interventi manutentivi ha offerto € 70,00 
quale costo orario; 

 a fronte dell’entità dell’importo, dell’affidabilità del servizio offerto e del grado di 
soddisfazione raggiunto e non per ultimo il bisogno di garantire la necessaria continuità del 
servizio occorre procedere con l’affidamento a detto operatore economico; 

 verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con l’acquisizione 
del DURC e della visura presso ANAC secondo le prescrizioni disposte dalla Linea Guida 4 
di ANAC e di cui all’art. 83 c. 1 lett a) e c) del medesimo decreto legislativo; 

 Visto altresì: 
 quanto disposto all’art. 51 D.L. 77 del 31/05/2021; 
 i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., richiamati nell’art. 51 

del DL 77/2021; 
 il D. Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 
 quanto disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in 

materia di Amministrazione trasparente 
 la congruità del prezzo offerto; 
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Tutto ciò premesso e considerato 
decreta 

  
- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di individuare nuovo RUP la Sig.ra Milani Marta vista la prossima quiescenza del Rag. 

Stefano Valentini prevista per il 30/06/2021. La Sig.ra Marta Milani viene nominata in 
quanto addetta alla gestione del portale aziendale con verifiche sul funzionamento nonché 
all’implementazione di tutti i contenuti in esso pubblicati ed ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. rientra “tra i dipendenti addetti all’unità medesima, dotati del necessario 
livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 
nominato”. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (31) “il RUP, ai sensi della L 
241/1990 svolge i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione”. Il RUP dovrà dichiarare  l'insussistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 e l’insussistenza 
del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della misura 
indicata nel PTPCT 2017/2019 in relazione al presente procedimento. Eventuali difformità 
dovranno essere segnalate al Direttore e al RPCT Aziendale; 

- di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art 51 D.L. 77 del 31/05/2021 all'operatore 
economico NE-T BY TELERETE NORDEST SRL con sede in Padova Zona Industriale 
Nord – Seconda Strada n. 14/16/18 per un corrispettivo complessivo massimo di € 2.100 (€ 
1.400,00 hosting e manutenzione + max 10 ore per interventi manutentivi) oltre IVA, con i 
prezzi di cui al preventivo trasmesso in data 08/06/2021 Prot. 10953, per la durata di anni 1 
a decorrere dalla data di scadenza del precedente contratto (17/05/2021 – 16/05/2022); 
il pagamento delle somme richieste avverrà con le seguenti modalità: 

◦ servizio di hosting al ricevimento della fattura; 
◦ interventi manutentivi - Il pagamento avverrà a seguito di esecuzione dell’attività 

dopo la verifica della regolare esecuzione. 
-    di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi ATER di Verona;   
- ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento del servizio avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, tramite posta elettronica certificata. 

 
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 
33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 
dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione e il Responsabile del procedimento Marta 
Milani 
 
 
                                   IL DIRETTORE  
                           Ing. Franco Falcieri   
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