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DETERMINA A CONTRARRE del 28 novembre 2022 

 
Oggetto: affidamento del servizio di restyling sito aziendale e nuove funzionalità, mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) ovvero ex art. 1, d.l. 76, comma 2, lett. a, convertito dalla l. 
120/2020, CIG: Z8138F8AF5 

Premesso che l’attuale sito aziendale www.promofirenze.it  ha funzioni principalmente di carattere informativo.  

Considerata la necessità di effettuare un restyling grafico e tecnico del sito allo scopo di migliorarne l’efficacia 
comunicativa, promuovendo in maniera più incisiva i servizi e le attività poste in essere dall’Azienda a favore delle 
imprese del territorio e, soprattutto, nella creazione di un BackOffice dotato di nuove funzionalità volte a renderlo 
uno strumento di lavoro efficiente sia per i clienti di PromoFirenze che per lo staff interno all’azienda; 

Preso atto che si rende indispensabile ricorrere all’affidamento del servizio per lo svolgimento delle attività di 
seguito elencate, in quanto l’Azienda Speciale PromoFirenze non possiede le competenze specifiche e le risorse 
necessarie per lo svolgimento delle medesime: 

• Restyling grafico del sito e funzionalità CMS; 
• Backoffice utente esterno “cliente”; 
• Backoffice staff PromoFirenze; 
• Gestione adesione eventi/iniziative. 

Dato atto che il 10 agosto 2022 è stato pubblicato nella pagina “Amministrazione trasparente/bandi di gara e 
contratti” l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di sviluppo del nuovo sito 
PromoFirenze con lo scopo di selezionare un gruppo di fornitori con cui effettuare degli incontri finalizzati 
all’analisi dettagliata delle esigenze di PromoFirenze e ai quali sottoporre il capitolato tecnico finale contenente 
tutte le specifiche tecniche necessarie alla presentazione dell’offerta economica con scadenza 2 settembre 2022 ore 
20:00; 

Tenuto conto delle richieste pervenute alla Azienda, in data 1° settembre si è provveduto a pubblicare la proroga 
della scadenza all’8 settembre 2022 ore 20:00; 

Preso atto che, alla data di scadenza dell’avviso, sono pervenute le manifestazioni di interesse dei seguenti 
operatori economici:  

• Filarete Srl 
• Informa 24 Srl a socio unico 
• Netwintec srl 
• Var Group S.p.A 

e che, come previsto nell’avviso di manifestazione di interesse, sono stati organizzati gli incontri conoscitivi con i 
seguenti operatori economici: Filarete Srl, Informa 24 Srl, Netwintec srl; 

Dato atto che, in data 23 settembre 2022 abbiamo inviato alle tre aziende che hanno effettuato gli incontri il 
capitolato descrittivo per la predisposizione dell’offerta economica; 

Tenuto conto che alla scadenza dei termini, 5 ottobre 2022, le tre aziende hanno presentato un’offerta; 

Ritenuto opportuno rinviare in data 3 novembre 2022 il capitolato aggiornato alle tre aziende per chiarire alcuni 
dubbi emersi in fase di analisi delle offerte e di conseguenza dare la possibilità all’aziende di fissare degli incontri 
on-line durante i quali poter chiarire i vari dubbi prima di riformulare l’offerta economica; 

Preso atto che ad un esame comparativo delle medesime, l’offerta di Filarete srl di € 19.470,00 per la realizzazione 
del nuovo sito con le funzionalità richieste, oltre a € 5.250,00 per i servizi aggiuntivi annuali di hosting, 
ottimizzazione SEO e comunicazione social, appare quella economicamente più vantaggiosa; 

http://www.promofirenze.it/


 

2/2 
 

Ritenuto, atteso l’importo del contratto, di poter procedere mediante affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. 
a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020; 

Considerato altresì che l’operatore economico Filarete srl ha già prestato il servizio con competenza, 
professionalità, puntualità ed affidabilità: 

Ritenuta la spesa totale di € 24.720,00 congrua;  

Accertato che la l’operatore economico Filarete srl ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei 
requisiti di carattere generale ed i requisiti di carattere speciale di cui al D.lgs. 50/2016; 

Vista la Dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

Ritenuto quindi opportuno affidare il servizio di sviluppo del nuovo sito aziendale per il periodo 7/12/2022 – 
31/12/2023 alle condizioni riportate nella documentazione di cui alla offerta economica presentata dall’operatore 
economico;  

Dato atto che Giacinto Bosco è responsabile del procedimento relativamente al presente atto; 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli impegni di spesa assunti; 

Visto l’art. 1, comma 3 L. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati mediante 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato gli elementi di cui all’art. 32, comma 
2, ovvero l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Il RUP Giacinto Bosco per le motivazioni espresse in premessa: 

propone 

Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020 
all’operatore economico Filarete srl (C.F./P.IVA  02274810486) con sede a Firenze in Via Rubieri, 4 cap 50137, 
in persona del legale rappresentante Niccolò Pandolfini il servizio, meglio definito in premessa, relativamente al 
periodo 7/12/2022 – 31/12/2023; 

L’affidamento verrà effettuato mediante piattaforma telematica MEPA. 

Firenze, li 28/11/2023 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

________________________ 

Vista la suestesa proposta di aggiudicazione, il Direttore Vicario dell’Azienda Speciale PromoFirenze, Mario 
Casabianca 

Determina 

1. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 
120/2020 all’operatore economico Filarete srl (C.F./P.IVA  02274810486) con sede a Firenze in Via Rubieri, 
4 cap 50137, il servizio, meglio definito in premessa; 

2. Di stabilire 
- che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 24.720,00 per il periodo 

7/12/2022 – 31/12/2023; qualora si rendano necessarie ulteriori attività che comportino spese aggiuntive, i 
relativi affidamenti saranno oggetto di accordo separato fra le parti. 

- che la liquidazione del suddetto corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario, sul Conto Corrente dedicato 
di Filarete srl, previa presentazione di fattura nelle modalità indicate nell’offerta; 

3. Di procedere alle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità della dichiarazione 
sostitutiva presentata, ed in caso di non veridicità di tali dichiarazioni si procederà alla revoca del contratto 
nonché agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;  

4. Di pubblicare sul sito www.promofirenze.it l’affidamento, come previsto dal Dlgs 33/2013. 

Firenze, li 28/11/2023 

Il Direttore Vicario 
Mario Casabianca 

_____________________________ 
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