
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE

ATTO N. DD 4919 Torino, 26/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DIRETTO  PER  IL  SERVIZIO  DI  RESTYLING  E
AGGIORNAMENTO  DEL SITO  DEL BORGO  MEDIEVALE.  IMPEGNO  DI
SPESA  EURO  6.656,00.  CIG  ZE93323C60.  SPESA  FINANZIATA  CAUSA
EMERGENZA COVID -19.

.

La rivoluzione tecnologica in atto da decenni ha portato cambiamenti sociali e culturali all’interno
della società nel suo complesso, mutando le modalità con cui i cittadini accedono alle informazioni,
nonché il modo di produrre e comunicare contenuti da parte delle Istituzioni.
Veicolare le informazioni tramite siti web e social network è diventato fondamentale per gli Enti e
le  aziende  che  desiderano  stare  al  passo  con  i  tempi  e  soddisfare  le  rinnovate  esigenze  dei
consumatori. Anche nell’ambito culturale si sta lavorando in questi anni per portare in primo piano
“il digitale” con numerose iniziative.
In particolare, nel DM Mibact n.113 del 21 febbraio 2018 “Adozione dei livelli uniformi di qualità
per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale
Nazionale”, diversi sono i riferimenti all’impiego degli strumenti digitali per ottimizzare la gestione
e  la  governance  dei  musei  italiani.  Le  istituzioni  museali  italiane  sono state  altresì  invitate  ad
utilizzare gli strumenti digitali nel campo della comunicazione e della promozione della propria
immagine, oltre che del patrimonio artistico di cui sono detentrici.
La Città gestisce in modo diretto i Musei Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, il Museo
della  Frutta  “Francesco  Garnier  Valletti”  e,  a  partire  dal  1°  aprile  2018,  come  stabilito  con
Deliberazione del Consiglio Comunale n 00838/026 del 26 marzo 2018, il complesso del Borgo e
della Rocca Medievale.
Da subito è emerso che il  sito  web del  Borgo non fosse al  passo con le  tecnologie,  inoltre  le
informazioni ivi presenti sui servizi, sulle attività, sui documenti istituzionali e sul patrimonio non
erano costantemente aggiornate in quanto il gruppo di lavoro non poteva intervenire direttamente.
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Pertanto nel 2019, al fine di procedere con il restyling e l’aggiornamento del sito, è stata presentata
una  candidatura  interna  al  Comune  di  Torino  nell’ambito  del  progetto  europeo  Innovato-R,
un’iniziativa  divenuta  best  practice  a  livello  europeo,  all’interno  del  programma  Urbact,  con
l’obiettivo  di  sviluppare  progetti  in  grado  di  contribuire  a  migliorare  le  performance
dell’Amministrazione Comunale attraverso soprattutto la riduzione degli sprechi e la valorizzazione
delle risorse.
Il  progetto  presentato,  denominato  “Borgo  Open”,  è  risultato  vincitore  e  tale  vincita  si  è
concretizzata  in  un  servizio  di  accompagnamento  e  assistenza  tecnica  specializzata  da  parte  di
Environment  Park,  il  fornitore  selezionato  dal  Servizio  preposto  della  Città  con  procedura  ad
evidenza pubblica. Environment Park , a sua volta, compatibilmente con le risorse disponibili, ha
scelto i  fornitori  tecnici  più adatti  a coadiuvare i  gruppi vincitori  nella realizzazione dei propri
progetti.
In  particolare,  per  il  progetto  “Borgo  open”  è  stata  selezionata  Lusardi  Veruska-Veluweb,  Via
Cesare Battisti 7, 10123 Torino, P.IVA 01553570332. 
Terminato il lavoro di restyling e affiancamento del gruppo di lavoro, il nuovo sito è on line dal 20
novembre 2020. Al passo con le tecnologie odierne, risponde all'esigenza di offrire la possibilità ad
un maggior numero di persone di conoscere e frequentare gli spazi del Borgo Medievale, è visibile
da diversi dispositivi e attraverso la mappa cliccabile è possibile visitare il Borgo in autonomia.
Oltre  all'accoglienza per la  visita,  ai  contenuti  di  approfondimento sul  museo nelle  sue diverse
componenti, compresi i nuovi progetti e l'archivio, è possibile, attraverso pagine dedicate, essere
aggiornati su tutte le attività didattiche offerte e sugli eventi di intrattenimento ospitati nel Borgo o
consultare l'offerta degli spazi in affitto. 
Dalla data dell’avvio del nuovo sito ad oggi, anche a causa delle restrizioni per le visite on-side
imposte dalla normativa vigente per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è
registrato  un  considerevole  aumento  degli  accessi  e  sono  emerse  alcune  necessità  di
implementazione del servizio per meglio rispondere ai fabbisogni dell’utenza.
Si rende pertanto ora necessario e opportuno garantire i seguenti interventi:
• traduzione in lingua inglese e francese delle pagine contenenti informazioni “statiche”, creazione

dei relativi menù di navigazione e inserimento completo dei contenuti tradotti,  corredati dalle
immagini corrispondenti;

• ottimizzazione  dell’impostazione  grafica  del  sito,  in  quanto  alcuni  contenuti  non  risultano
immediatamente accessibili su smartphone;

• modifica dell’editing di alcuni testi e immagini (foto e icone) per uniformarne lo stile e garantirne
l’armonia complessiva;

• supporto ai funzionari del Borgo sull’inserimento di nuovi contenuti (in particolare sul design)
e/o  aggiornamento  grafico  di  pagine  già  presenti,  inserimento  di  icone,  risoluzione  di
problematiche legate alla gestione autonoma dei contenuti, ecc.

• rinnovo della licenza del plugin Draw Attention per mappe interattive.
Verificato che il servizio in oggetto non è disponibile tra quelli proposti nelle convenzioni Consip
attive ed in particolare in quella per la prestazione di servizi oggetto del presente provvedimento, né
sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (di  seguito  MEPA)  ovvero,  laddove
presente, non risponde per caratteristiche tecniche e/o funzionali ai reali fabbisogni.
Visto  l’art.  32  comma  2,  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  con  il  presente  provvedimento  si  procede
all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
Si ritiene utile e opportuno rivolgersi al medesimo operatore che ha realizzato il sito del Borgo, al
fine di non compromettere le funzionalità tecniche del sito medesimo. 
La spesa è finanziata con i fondi derivanti dai ristori di cui al D.M. 533/2020.
Con lettera prot.n. 1817 del 17 giugno c.a. questo Servizio ha richiesto all’Area Sistema Informativi
-  Servizio  Sistemi  Applicativi  e  Agenda  Digitale  l’autorizzazione  a  procedere  autonomamente
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all’indizione della gara e l’individuazione del fornitore per la realizzazione del servizio oggetto del
presente provvedimento. Con lettera prot.n. 2424 del 2 agosto c.a è stato espresso parere favorevole
a procedere.
Per quanto prima espresso si ritiene opportuno esperire una procedura mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, così come modificato
dalla Legge di conversione n.120/2020 e come integrato dall’art. 51 comma 1 lett. a) 2.1. del D.L.
77/2021.
Come previsto dall’art. 40, comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e nel rispetto della circolare dell’Area
Appalti  ed  economato  del  31  ottobre  2018  prot.n.9213  (deroga  all’obbligo  dell’uso  della
piattaforma elettronica,  ai  sensi  dell’art.52  c.1  terzo  capoverso lettera  C del  D.Lgs.50/2016,  in
quanto  gara  sotto  soglia  non  gestita  da  MEPA),  è  stata  trasmessa  tramite  Pec  la  richiesta  di
preventivo  (all.  1,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)  con il dettaglio di
quanto richiesto a Lusardi Veruska-Veluweb di Torino (Prot.n. 2749 dell’8 settembre 2021).
In data 15 settembre Lusardi Veruska-Veluweb ha fatto pervenire offerta (prot. n.2832, all. n. 2,
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento)  per  un  totale  complessivo  di  Euro.
6.660,00.  Con  successiva  nota  del  21  settembre  2021,  prot.n.2941,  (all.n.3,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento), Lusardi Veruska-Veluweb ha presentato un’offerta che va
a sostituire integralmente quella del 15 settembre, a causa di un mero errore materiale di calcolo.
L’offerta corretta è pertanto pari a Euro 6.656,00 ed è ritenuta congrua e adeguata con riferimento ai
servizi di cui trattasi. Trattasi di operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’art.
1, commi da 54 a 89, L.190 /2014 così come modificato dalla L. 208/2015 e dalla L. 145/2018 e
non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, legge n.190
del 2014 e s.m.i.
Per le motivazioni prima esplicitate si ritiene pertanto utile e opportuno affidare la fornitura del
servizio, relativamente alle attività da svolgersi, a Lusardi Veruska-Veluweb (via Cesare Battisti 7 -
Torino- P.IVA 01553570332).
Trattandosi di affidamento diretto e di importo inferiore ad Euro 40.000,00 nonché di servizio di
natura intellettuale,  non è richiesta l’indicazione nell’offerta dei costi  della  manodopera e della
sicurezza, come previsto dall’articolo 95 comma 10 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..
Considerato  il  dettato  della  delibera  della  Giunta  comunale  n.  89/2021  del  9  febbraio  2021
(approvazione del Piano Esecutivo di Gestione), e della delibera del Consiglio Comunale n. 810 del
6 settembre 2021 (permanenza degli equilibri di bilancio), atti che hanno indicato di improntare
l'attività  dell'ente  ad  un  criterio  di  prudenza  e  contenimento  delle  spese  tale  da  garantire  il
necessario obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il mantenimento del
vincolo  del  10% delle  somme  complessivamente  stanziate  nell’esercizio  2021  per  gli  impegni
afferenti il macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” e il macroaggregato 4 “trasferimenti” del
Titolo 1 (fatta salva la spesa derivante da contratti  perfezionati  e la spesa finanziata da entrate
vincolate).
Si dà atto dell’inapplicabilità del termine dilatorio di cui all’art 32 commi 9 e 10 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di affidamento diretto ad unico fornitore.
Dato  atto  di  quanto  previsto  dall’art.  32,  comma 14 del  D.Lgs 50/2016 e  s.m.i.  la  stipula  del
contratto relativamente ai servizi in oggetto si intende soddisfatta mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al Dlgs. 118/2011 così
come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione Aperta”. 
L’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.
Si  attesta  che,  tenuto  conto  della  Deliberazione  della  Corte  dei  Conti  –  Sezione  Regionale  di
Controllo per il Piemonte - prot. 54/2021/SRCPIE/INPR del 10/03/2021, l'affidamento previsto dal
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presente provvedimento non è assimilabile alla fattispecie dell’incarico esterno di studio, ricerca e
consulenza come indicata dall’art. 1 commi 9, 56, 57 e 173 della Legge 266/2005 e dall’articolo 7
comma 6 del  D.  Lgs n.  165/2001,  bensì  a  quella  della  prestazione di  servizi,  in  quanto non è
destinato a fornire supporto conoscitivo-esperienziale all’amministrazione conferente,  in vista di
decisioni  da  assumere  o  di  progetti  da  realizzare,  bensì  a  coprire  necessità  di  prestazioni
autosufficienti nell'iter procedimentale, che non possono essere svolte da personale interno.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

• Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

• Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

• Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

• Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del
Direttore dei Servizi Culturali e Amministrativi, Area Cultura ai Dirigenti dei Servizi.;

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  alla  validazione  da  parte  della
Direzione Economato in quanto non rientra tra quelli indicati nella circolare n. 2/2016 del 24
marzo 2016

2. di attestare che il  servizio in  oggetto non è disponibile tra quelli  proposti  nelle convenzioni
Consip  attive  ed  in  particolare  in  quella  per  la  prestazione  di  servizi  oggetto  del  presente
provvedimento, né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA)
ovvero,  laddove  presente,  non  risponde  per  caratteristiche  tecniche  e/o  funzionali  ai  reali
fabbisogni.

3. in  relazione  a  quanto  stabilito  dalle  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n  89/2021  del  9
febbraio 2021 e del Consiglio Comunale n. 810/2021 del 6 settembre 2021 citate in premessa, in
merito  all'obiettivo  di  mantenere  gli  equilibri  finanziari  applicando  il  criterio  di  prudenza  e
contenimento delle spese, si dichIara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni
citate in quanto la spesa è sorretta da entrate vincolate ed è interamente coperta da contributo del
MIC – Ministero della Cultura di cui a D.M. 533/2020;

4. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
l’affidamento diretto dei servizi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del
decreto  legge  n.  76,  così  come  modificato  dalla  Legge  di  conversione  n.120/2020  e  come
integrato dall’art. 51 comma 1 lett. a) 2.1. del D.L. 77/2021, a Lusardi Veruska-Veluweb e alla

Pag 4 di 6



sua stabile organizzazione (via Cesare Battisti 7 - Torino- P.IVA 01553570332) per complessivi
Euro 6.656,00 (imponibile € 6.400,00 oltre a € 256,00 per INPS al 4%). Trattasi di operazione
senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, L.190 /2014 così
come modificato dalla L. 208/2015 e dalla L. 145/2018 e non soggetta a ritenuta alla fonte a
titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, legge n.190 del 2014 e s.m.i.

5. di  approvare  la  spesa  complessiva  di  €  6.656,00  impegnandola  con  imputazione  come  da
dettaglio economico finanziario;

6. di dare atto  dell’esonero dal versamento della garanzia definitiva come previsto all’art.  103,
comma 11 del  D.Lgs  50/2016 e s.m.i  e  all’art.  31,  comma 4,  del  vigente  Regolamento  dei
Contratti della Città per le motivazioni esplicitate nelle premesse;

7. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i.;

8. di attestare che, tenuto conto della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per il Piemonte - prot. 54/2021/SRCPIE/INPR del 10/03/2021, l'affidamento previsto
dal presente provvedimento non è assimilabile alla fattispecie dell’incarico esterno di studio,
ricerca e consulenza come indicata dall’art. 1 commi 9, 56, 57 e 173 della Legge 266/2005 e
dall’articolo 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, bensì a quella della prestazione di servizi, in
quanto  non  è  destinato  a  fornire  supporto  conoscitivo-esperienziale  all’amministrazione
conferente, in vista di decisioni da assumere o di progetti da realizzare, bensì a coprire necessità
di prestazioni autosufficienti nell'iter procedimentale, che non possono essere svolte da personale
interno;

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento
è la dott.ssa Maura Baima;

10.di dare atto che la presente determinazione non è pertinente alle disposizioni contenute nelle
circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, prot.
16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico”;

11.di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro 6.656,00 con la seguente imputazione:

Importo Anno
Bilanci
o

Capitolo
articolo 

UE
B
 

Scadenza
Obbligazi
one

Mis-
sio-
ne

Pro-
gram-
ma

Ti-
to-
lo

Macro
aggre-
gato

€ 6.656,00 2021 049400015001 026 31/12/202
1

05 02 1 03

Descrizione
capitolo  e
articolo

Archivi – Musei e Patrimonio Culturale. Acquisto di servizi.  Gestione servizi
museali. Vedasi capitolo 6460/5 entrata

Conto
Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.1.03.02.99.9
99

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.
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Il contributo è già stato accertato con la determinazione dirigenziale DD 1824/2021 (accertamento
n. 1830/2021), incassato con reversale 12265-12399/2021:

Importo Anno
Bilancio

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e
articolo

Resp.
Servizio

Scadenza
obbligaz.

11.540,10 2021 2 0101 01 006460005001 026 31/12/21

Descrizione  capitolo
e articolo

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo. Contributo per i
beni  e  le  attività  Culturali  Turismo.  Contributo  fondo di  emergenza  a
sostegno Musei non statali. Vedasi capitolo 49400/15 spesa

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Monica Sciajno
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Via C. Battisti, 7 – 10123 TORINO – Italia
P. IVA: IT 01553570332 – Cod. Fisc.: LSRVSK80A66G535T
Cell.: 388 8538438 – E-mail: info@veluweb.it
PEC: vl_veluweb@pec.it

Alla cortese attenzione della
Divisione Decentramento, Servizi Culturali
e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità
Area Cultura – Archivio, Musei e Biblioteche

OGGETTO: Offerta relativa ai servizi per le attività necessarie all’implementazione del sito Web del 
Borgo Medievale di Torino

Con riferimento alla Vostra richiesta di  offerta del  08/09/2021, Protocollo n.  2749/2021, relativamente ai
seguenti servizi di implementazione del sito web del Borgo Medievale di Torino:

• traduzione in lingua inglese e francese delle pagine contenenti informazioni “statiche”, creazione dei
relativi menù di navigazione e inserimento completo dei contenuti tradotti, corredati dalle immagini
corrispondenti;

• ottimizzazione  dell’impostazione  grafica  del  sito,  in  quanto  alcuni  contenuti  non  risultano
immediatamente accessibili su smartphone;

• modifica dell’editing di alcuni testi e immagini (foto e icone) per uniformarne lo stile e garantirne
l’armonia complessiva;

• supporto ai funzionari del Borgo sull’inserimento di nuovi contenuti (in particolare sul design) e/o
aggiornamento grafico di  pagine già  presenti,  inserimento di  icone,  risoluzione di  problematiche
legate alla gestione autonoma dei contenuti, ecc.

• rinnovo della licenza del plugin Draw Attention per mappe interattive,
propongo di seguito la mia migliore offerta:

€ 6.400,00 al netto di Rivalsa INPS al 4% e delle imposte di bollo

Trattasi di:
- operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190
del 2014 così come modificato dalla legge n. 208 del 2015 e dalla legge n. 145 del 2018;
- operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, legge n.
190 del 2014 e successive modificazioni.

Per il completamento degli interventi richiesti, sono previste due fasi distinte:

- 1ª fase relativa all’ottimizzazione dei contenuti già presenti e primi interventi di assistenza al personale
preposto, per un importo pari a € 3.000,00 (al netto di Rivalsa INPS al 4% e delle imposte di bollo).

- 2ª fase relativa alla traduzione dei contenuti nelle lingue richieste, alla creazione di pagine e menù relativi
alle traduzioni, prosecuzione del servizio di assistenza al personale, pari a € 3.400,00 (al netto di Rivalsa
INPS al 4% e delle imposte di bollo).
Al  termine di  ciascuna fase verrà  emessa regolare fattura  elettronica,  secondo le  modalità  indicate  dal
Disciplinare. 

Totale offerta comprensiva di tutti gli oneri € 6.660,00

Distinti saluti.

Torino, 15/09/2021

Veruska Lusardi

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
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Via C. Battisti, 7 – 10123 TORINO – Italia
P. IVA: IT 01553570332 – Cod. Fisc.: LSRVSK80A66G535T
Cell.: 388 8538438 – E-mail: info@veluweb.it
PEC: vl_veluweb@pec.it

Alla cortese attenzione della
Divisione Decentramento, Servizi Culturali
e Amministrativi, Giovani e Pari Opportunità
Area Cultura – Archivio, Musei e Biblioteche

OGGETTO: Offerta relativa ai servizi per le attività necessarie all’implementazione del sito Web del 
Borgo Medievale di Torino

Con riferimento alla Vostra richiesta di  offerta del  08/09/2021, Protocollo n.  2749/2021, relativamente ai
seguenti servizi di implementazione del sito web del Borgo Medievale di Torino:

• traduzione in lingua inglese e francese delle pagine contenenti informazioni “statiche”, creazione dei
relativi menù di navigazione e inserimento completo dei contenuti tradotti, corredati dalle immagini
corrispondenti;

• ottimizzazione  dell’impostazione  grafica  del  sito,  in  quanto  alcuni  contenuti  non  risultano
immediatamente accessibili su smartphone;

• modifica dell’editing di alcuni testi e immagini (foto e icone) per uniformarne lo stile e garantirne
l’armonia complessiva;

• supporto ai funzionari del Borgo sull’inserimento di nuovi contenuti (in particolare sul design) e/o
aggiornamento grafico di  pagine già  presenti,  inserimento di  icone,  risoluzione di  problematiche
legate alla gestione autonoma dei contenuti, ecc.

• rinnovo della licenza del plugin Draw Attention per mappe interattive,
propongo di seguito la mia migliore offerta:

€ 6.400,00 al netto di Rivalsa INPS al 4%

Trattasi di:
- operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190
del 2014 così come modificato dalla legge n. 208 del 2015 e dalla legge n. 145 del 2018;
- operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, legge n.
190 del 2014 e successive modificazioni.

Per il completamento degli interventi richiesti, sono previste due fasi distinte:

- 1ª fase relativa all’ottimizzazione dei contenuti già presenti e primi interventi di assistenza al personale
preposto, per un importo pari a € 3.000,00 (al netto di Rivalsa INPS al 4%).

- 2ª fase relativa alla traduzione dei contenuti nelle lingue richieste, alla creazione di pagine e menù relativi
alle traduzioni, prosecuzione del servizio di assistenza al personale, pari a € 3.400,00 (al netto di Rivalsa
INPS al 4%).
Al  termine di  ciascuna fase verrà  emessa regolare fattura  elettronica,  secondo le  modalità  indicate  dal
Disciplinare. 

Totale offerta comprensiva di tutti gli oneri € 6.656,00

Distinti saluti.

Torino, 21/09/2021

Veruska Lusardi

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Copia del documento originale con apposizione del protocollo
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Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. richiesta_offerta_prot_2749_del_8sett2021.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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