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 Servizio arti visive, Cinema, Teatro    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     143 

approvata il 6 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO PER MANTENIMENTO SERVIZIO DI HOSTING 
SITO WEB CONTEMPORARYART A CONVERSA SRL. SPESA SORRETTA DA 
FINANZIAMENTI SPECIFICI. IMPEGNO EURO 2.318,00  
 
   Con determinazione mecc. 2016 00806/065 del 24 febbraio 2016 (n. cronologico 42) 
esecutiva dal 17 marzo 2016 si è provveduto all’affidamento dei servizi di redazione, gestione 
e realizzazione di contenuti multimediali relativi al sito web ContemporaryArt Torino 
Piemonte  per il 2016 a favore della ditta Eggers 2.0 srl. - in qualità di Capogruppo della 
costituenda A.T.I.  con Conversa srl. - per euro 40.000,00 (esclusa IVA) più euro 8.800,00 
(IVA al 22%) per complessivi Euro 48.800,00 (IVA compresa). L’affidamento garantiva la 
continuità del servizio di gestione del sito web ContemporaryArt Torino Piemonte per 12 mesi, 
fino alla scadenza indicata del 9 maggio 2017. 
 
Dato atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto al fine di  garantire il regolare 
funzionamento del sito, si è proceduto all’indizione delle necessarie procedure di gara mediante 
procedura negoziata - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 - per affidare 
il servizio di redazione e gestione del sito web ContemporaryArt Torino Piemonte per l’anno in 
corso.  
 
Con determinazione mecc. 2017 42955/065 (n. cronologico 105) del 13/07/2017 si è indetta la 
procedura di gara per l’affidamento del servizio sopracitato.  
 
Con determinazione mecc. 2017 43518/65 (n. cronologico n. 117) dell’1/09/2017 è stata 
approvata la proposta di aggiudicazione alla 1^ classificata la ditta Cult S.r.l.s., per l’importo di 
euro 39.000,00 oltre iva al 22%, così per complessivi Euro 47.580,00.  
 
Con determinazione mecc. 03885/065 (n. cronologico n. 134) del 28 settembre 2017, esecutiva 
dal 29 settembre 2017, il servizio è stato affidato, con consegna anticipata, alla ditta CULT 
S.r.l.s per un impegno limitato di euro 23.790,00. 
 
Nelle more della conclusione dell’espletamento delle procedure di gara per il nuovo 
affidamento 2017 - al fine di garantire la continuità del servizio - con determinazione mecc. 
2017 02803/065 del 12 luglio 2017 (n. cronologico 104) esecutiva dal 17 marzo 2016 si era 
provveduto all’affidamento a favore della ditta Eggers 2.0 srl. - in qualità di Capogruppo 
dell’A.T.I.  con Conversa srl. dei servizi di redazione, gestione e realizzazione di contenuti 
multimediali relativi al sito web ContemporaryArt Torino Piemonte  per un periodo di mesi due 
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e mezzo dalla firma del nuovo  contratto (con termine il 4 ottobre 2017). Il nuovo contratto è 
stato sottoscritto alle medesime condizioni e obblighi di quelli previsti dall’Affidamento per il 
periodo 10 maggio 2016 al 9 maggio 2017. 
 
Si è interpellato la  ditta Conversa srl, aggiudicataria  in ATI insieme ad Egger 2.0 della 
precedente gestione del sito e che ne ha progettato il modello e la struttura  e in possesso dei 
codici sorgente e dei database,   la quale si è resa disponibile a garantire la continuità della 
funzionalità del sito nella fase di trasferimento al nuovo gestore presentando la seguente 
offerta: 

1. la fornitura di un servizio specifico per l’esportazione del database nel formato .csv, al 
costo di euro 3.500,00 (più IVA al 22%); 

2. la proroga di 15 giorni del servizio di hosting esistente, con backup e assistenza 
sistemica, per un costo dichiarato di euro 500,00 (più IVA al 22%) per i primi 15 gg e 
ulteriori 50 euro (più IVA al 22%) al giorno per il periodo successivo; 

3. la fornitura di un servizio di assistenza backoffice, al costo orario di euro 80,00 (più 
IVA al 22%). 

 
Si ritiene pertanto con la presente di dare  avvio alla procedura ai sensi dell’art. 32 comma 2 del 
D.lgs 50/2016 e contestualmente all’affidamento del: 

- servizio di hosting del sito  fino alla data dell’8 novembre 2017 compreso, per 
un costo complessivo pari  a euro 1.500,00 (IVA escLusa) più euro 330,00 (IVA 
al 22%) pari a complessivi euro 1.830,00.  

- servizio di assistenza backoffice per un totale di 5 ore, corrispondente ad un 
costo complessivo pari  a euro 400,00 (IVA esclusa) più euro 88,00 (IVA al 
22%) pari a complessivi euro 488,00; 

 
Per le caratteristiche del servizio richiesto si prevede che il pagamento corrispondente alla cifra 
totale di euro 1.900,00 più euro 418,00 (IVA al 22%) per complessivi euro 2.318,00 venga 
effettuato  con il pagamento del 50% del costo complessivo del servizio richiesto alla consegna 
dei codici sorgente e dei database  del sito Contemporaryarttorinopiemonte.it e il restante 50% 
a saldo, dopo la verifica della prestazione effettuata. 
 
La Ditta Conversa Srl è tenuta inoltre a comunicare alla Ditta Cult S.r.l.s. - che opera su 
mandato della Città di Torino - tutti i dati necessari e le eventuali credenziali per garantire nel 
periodo indicato l’aggiornamento completo del sito. 
 
Si ritiene che l’offerta presentata - considerata la natura del servizio - sia  congrua e conveniente 
per l’Amministrazione al fine di garantire, per le motivazioni sopra evidenziate,  la continuità 
del servizio di redazione, gestione e realizzazione di contenuti multimediali relativi al sito web 
per Contemporary Torino Piemonte senza interruzioni e senza danni all’interesse pubblico. 
 
Si attesta l’ottemperanza da parte del fornitore agli obblighi di cui all’art 3 della legge del 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.  
 
Sono richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.Lgs.118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
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Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione è il dott. Francesco De Biase, 
Dirigente del Servizio Arti Visive Cinema Teatro della Città di Torino. 
 

Tutta la documentazione relativa al presente provvedimento è depositata agli atti del 
Servizio.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
    

1. di attestare che il servizio oggetto del presente affidamento non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito 
www.acquistinretepa.it; 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lettera b del D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta 
Conversa srl (in ATI con Egger 2.0), con sede in Via Cavour 11, 10123 Torino (P. IVA 
08320900015): 

- il servizio di hosting del sito  www.contemporarytorinopiemonte.it fino alla data 
dell’8 novembre 2017 compreso, per un costo complessivo pari  a euro 1.500,00 
(IVA escLusa) più euro 330,00 (IVA al 22%) pari a complessivi euro 1.830,00. 
Le caratteristiche hardware e le condizioni del servizio di hosting dovranno 
essere le medesime garantite fino alla data del 4 ottobre 2017; 

- il servizio di assistenza backoffice per un totale di 5 ore, corrispondente ad un 
costo complessivo pari  a euro 400,00 (IVA esclusa) più euro 88,00 (IVA al 
22%) pari a complessivi euro 488,00; 

la cifra totale corrispondente a euro 1.900,00 (IVA escLusa) più euro 418,00 (IVA al 
22%) per complessivi euro 2.318,00 sarà pagata 50% alla consegna dei codici sorgente 
e dei database  del sito Contemporaryarttorinopiemonte.it e il restante  50% a saldo, 
dopo la verifica della prestazione effettuata. 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.318,00 finanziata da contributo della 

Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea Crt, come segue:  
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4. I fondi sono stati accertati in entrata con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 
37143/065 del 29/8/17 (Acc. n. 2017 9011) e introitati con determinazione dirigenziale 
n. mecc. 2017 69205/065 del 2/10/17 (Rev n. 34667) 

 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

2.318,00 2017 15100/5 065 31/12/2017 2 103 02 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Fondazioni bancarie. Contributi per musei mostre e iniziative varie. 
Vedasi cap. 49400/8 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 
E.2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese 

 

5. di dare infine atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “Amministrazione aperta”; 
 

 
7. 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; 

 
8. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 

di preventiva valutazione dell’impatto economico; 
 
 
 
 
 
 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.318,00 2017 49400/8 065 31/12/2017 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

Archivi Musei e patrimonio culturale. Acquisto di servizi. Contemporary 
Art Torino Piemonte. Vedasi cap. 15100/5 entrata 

Conto Finanziario 
n° 
U.1.03.02.16.999 

Altre spese per servizi amministrativi. 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.        
 
Torino, 6 ottobre 2017  IL DIRIGENTE 

SERVIZIO ARTI VISIVE 
CINEMA, TEATRO 

Francesco DE BIASE  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    





ALt z


POSTA CERTIFIGATA: ContemporaryTorinoPiemonte - Offerta servizi di assislenza per la
gestione dei contenuti


Da: "Per conlo d: conve6a@pec ir' <posta-cerlifcah@pec.ar! ba.il>


A: Orlando Sassion <onando.sassion @comu ne.tor no iÉ, 'francesco rolese@comune. iorino t'
< FÉncesco Maltese@comune.torino.lÈ, Francesco. OeBiase@comune.to.ino.it


Data A5|10EA1T 18:15


Messaggio di posta certificata


Ilgiorno 05i'10r'2017 alle ore 18:15:04 (+0200) il messaggio


"ContenlporaryTorinoPiemonle - Offeda servizi di assistenza per la gestione dei contenuti" è stato jn\,iato


da "conrersa@pec.it"
indirizzato al
francesco.debiase@comune. toÌ ino.il Aancesco.maltese@comune.torino.it
orìando. saggion@comune.torino-it
ll messaggio orjginale è jncluso in allegato.
ldentilÌcativo messaggio: opec285.201 710051 81504.29855.07.1 .65@pec. aruba.it


daticert.rml Ilpo di contenutol application/xrnl
Dimetrsione: 1,35 KII


smime.pTs
Tlpo di contetruto: application/x-pkcs7-signahue
Dimensione: 4.98 KB


postacert.eml Trpo di colt€truto: message/rfc822


cl]l].\ Di TOiiNr-]


.2t\5
a c:.,, I 4







Alletla 52/ 2aù


CITTA DITORINO


IU\JUW.CONTEM PORARYTORI NOPI EMONTE.IT


ASSISTENZA ALL'USO DEL BACKOFFICE DI GESTIONE DEI


CONTENUTI


offerta economica


Conversa srl/ via cavour 11, 10123 Torino / 0115690115 / info@conversa.itl www.conversa-it / p.iva 08320900015


o







Tor no 5 ottobre 2017


Offetta 52/zor7
Cil-aal i)i r ,:l:rìi'l$


D;Ri:Ziti.::: a a:iiL-tì _.'; i- i:.rt,,i!-l


= 
r":lì r':;r: Iiìli:_:;i


-s
Fia'r::


*i;. :ci;
2555


a:i -1_..r -69Fa:,i. 1.6


Spett le Clttà di Torino
Direz one Serv zi Culturall e Amministrat vi


Area CuLtura


Servizio Arti V slve C nema Teatro
Via San Francesco da Paola,3
10123 Tor no


C.a Francesco De Biase


facciamo seguito aLta vostra rich esta e vi inviamo [a nostra m]gliore offerta per lattiv tà d
assistenza atlutilizzo del backoffice di gestone contenut del portale
www.contemporarytorinopiemonte t


L'offerta è valida per 7 giorni a partire datta data di redazione,


Rimaniamo a disposizione per quatsiasi informazione aggiuntiva


PaoLo Albert
Amm nistratore Conversa srL


(t /u,.t


Conversasrl/viaCavour11,10123Torino/0115690115/i.fo@conveBa.itlwwwconversa.t/p.ila08320900015
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VUwlU.CONTEMPORARYTORINOPIEMONTE.IT
ASSISTENZA ALLA GESTIONE CONTENUTI


ll servizio di assistenza prevede [e seguenti voci:


. Panoramica general.e a[util.izzo det backoffice del. cms eZ Pubtish, netta versione
altualmente presente suI sito (versione community 2o14,r, l.ogiche di
funzionamento, interfaccia.


Creazlone, modifica canceLtazione dei contenuti: evento, evento focus, news
rubriche articLe fotder, video, gatlerle, luoghÌ ecc.


Gestione e agglornamento delta honie page: sIder, eventi, news, colonna centra[e,
cotonna laterate


. FunTionalllà cl-alteditor di iesto


. Gestione detle imrnagini e delte gallerie immaginii gestione v deo


Gestione detle traduzioni (ingtese)


Gestione avanzata degli account admin,/ed tor


. Altre funzional tà avanzate


Lassistenza sarà a cura d web editor che hanno gestito i contenuti del portale negtl uttmi
clnque ann di attvità Lassistenza potrà essere fornita de visuo in rernoto


cosTl


Voce di costo Costo €


Assìstenza aL[ utitizzo de[ backoffice di gestione del sito
w!7!«.contemporaryorinopiemonte,it, costo orario


8o,oo


Tutti i prezzi si intendono at netto delt lVAal22% clTr,-\ Dl TO§IN0
DIREZTOi{; Srììvì;l cl:lTliftAl.l


E iìLii{:i:i:jiÈr:Ì]Vl


-R
P.oi. n.


:.99t-".:,c. )9-


81T, t0l7


Cat,,1..


Converra vll via Cavour 11,10123Torino/0115690115/ info@conver§a.it / www.conveBa.it / p iva 0832090001s
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Subject : POSTA CERTIFICATA: Offerta economica proroga hosting + esportaziotre database I


www.conte mporarytorinopie monte.il


From : conlcrsa.ri pcc. n


To : cr ltura-conìLrn icirzir)nc.pùnlozionccitta,acert.aomune-torìno. it


Cc:'


Date Sent:0l l0lilil ii l!:-1rì


Dàte ReceiYe: {)+ lt) 2ùl 7 : ji18:-i I


,\ttachnìent:


APPLICA-IION/'TML


51..ùivr 
^r..it(adilonno.cotrtnìnona- 


c\port APPI-ICA'IrcNlOCTET STRE,\V 622 KB


Body :







Offerla 5t/?aq


CITTA DI TORINO


WW!(.CONTEMPORARYTORINOPIEMONTE.IT


PROROGA SERVIZIO DI HOSTING E ESPORTAZIONE DATABASE


offefta economica


Conve6a yllva cavour 11,10123lorino /0115690115 / Òfo@ conveEa.it / www.coiveEa irl p. vi O832o9ooo1s


I







5t/2017


To. no 4 ottobre 2o1l


Spelt Le C ttà d Torifo
Direzione Serviz Cultural e Amm ll strat vl


Area Culturè
Serv zro Artì V s ve C nema Teatro
Vla San Francesco da PaoLa. 3
1O123 TOr]nO


C a Francesco De B ase


facc amo segurto atta vostra maii r cevulav aPECil3/7o/2017 con oggelto irasfermento
del s to www.contemporarytor nope..onte. t e v inviamo [a nostra migUore oflcrta per le
rtu.rr-'(h,è r-


LofferiaèvaldaperTgorni a partire datLa data d redazone,


Rimanlamo a dlspos zione per qua[s asi informaz one aggiunliva


Paolo Atbert
Amministratore Conversa srl


conveÉa vll via cavo!.11,10123 Tor no/011s69011s /iifo@conveEa.itlwww.co.versa t/p iva 0a32090001s
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1. ESPORTAZIONE DATABASE


lL database attualmente n uso sarà ottlmlzzato ed esportato suLla base de d fferent
template presenti sul sìto ovvero:


. Evento (contenut detla sezione -Agenda-) ln corso, coming soon. eventi del
s stema.


. Evento focus (contenuti delta sezione Focus on-)


. News (contenuti detlasezone News)


. Rubrica (contenuti detlesezonl nterne delta voce "Rubr ca


. Luoghi (contenuti deile sezioni lnterne I sstema)e ln generale elenco dì tutt i


musei, galter e. spazi per Larte mappali e present atl nterno det s to
. Articte (contenuti generic come Chi siamo, Contatti-ecc)
. Multimedla home (contenuti detla sezione N,luttimedia,/Vldeo)
. Ga[[ery (contenuti della sezione GaLtery./Video)


Deliyerables;8 f Le.csv, checomprendono in colonna tutt campi specificl dl ogn


ternplat, compres i campi dl testo senza tag htmle tutti gti urt atte ìmmaqini atlegate


Costo: 3.5oo€


2, CONSEGNA ALTRI MATERIALI


cti altri materiati richiesti, owero:


credenzial d accesso delte ma L info e redaz one suI dominio
(acontemporarytor nopiemonte. t


csv ma ting list newsletter


newsletter n formato html e emL


- auth-code detdomlnio www contemporarytorinopiemonte. t per trasferimento ac1


altro register


sono stati già inv at nella ns comunicazione Attiv tà ch usura contratto gestione
!«wv/.contemporarytor nopiemonte. t" inv aia v a PEC ag I uffic competentl ndata
o4/1,O / 2A77


CÒnversa sn /via Cavour 11,1018ÌorinÒ /0115690115/ info@.onveua.it/ wwwtonveEa.it / p.iva 08320900015
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3. HOSTTNG


Come da r chiesta, sl propone una proroga del serv]z o d hosting backup e ass stenza
sistem st ca relat vo aI sito www.contemporarylor nopiemonte.it f no al 19 ottobre 2o17
compreso


Le caratteristiche hardware e le condiz oni delserv zio sono [e medes]me garantite f no
atla data det4 ottobre 2o17


Ogni richiesta di utteriore proroga verrà quotata in euro 5o,/g orno e dovrà pervenire entro
e non ottre I giorno 18 ottobre 2017: in assenza di formale richiesta I serv z o ver J
lnterrotto.


co§Tl


Tutti I prezzi si lntendono aL netto dell VA at22Z


MODALITÀ DI FATTURAZIONE


Em ssione di una fattura delloo% alla ricezione de[[ ncarico formate.


Pagamento 30 9g df


Costo €
Esportazione database n formato csv (8 f te totali) 3 5c)O,OO


Proroga host ng (15 giorni) 5OO.OO


TotaLe 4.OOO,OO


conveEr yl/ via Cavour 11,10123rortno/011s69011s / inio @.oiveBa.ir / www conversa t/ p. va 0a320900015







ienìonri it Offel1a proroga seNizio


www.contemporarytorinopiemonte.it - OffeÉa proroga servizio


hlln\,rrrx .dììrnr. lÒì ift r il,i)\61oy hlrùlt


Da:


Cc:


Priorata:


Data


Francesca Ortolano <francesca orloano@comune torino.it>


Francesco.DeBlase@comune torlno.it, orlando.saggÌon@comLrne torino it


Agata. [,4 augeri@comu ne.lor no. it


O4l1Al2A17 16:11


SÌinoltra per competenza ildocumento pervenuto tramite PEC:


oggetto: Gestione §ito www.contemporarytorinopiemonte.it. Ricezione offerta economica n.


51/2017 di proroga del servizio di hosting e esporlazione database


Fra ncesca Ortolano
Città di Tor no Dìrezione Sèrvizl Culturali e Amministrativi
Area Cultura Servìzio Archlvi, M!§ei e Pètrimonio .Lrlirra e


Uffìcio Getlione documentale Protocollo
Via San Frafcesco da P.ola. 3 10123 TORINO


iel 011.01134491
fax C110112,1738


iI! !!9!!!.ar!o-!q!q@!pr! ! !r 9l ar1! a.rl
!rt4 :qooune.tor nor!
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