
 

 

DETERMINAZIONE n. 4 del 16/01/2023 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA ANNUA DEL SITO WEB 

WWW.ABRUZZOSVILUPPO.IT – CIG Z7B3983424 

 

L’anno duemilaventitre, il giorno sedici del mese di gennaio 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

• si è concluso il processo di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo in Fi.R.A. S.p.A. 

Unipersonale con sede a Pescara, via Enzo Ferrari 155; 

• la Società Abruzzo Sviluppo in data 14/10/2020 ha stipulato con la ditta SOFITEK S.N.C. un contratto 

per la realizzazione del sito web www.abruzzosviluppo.it che prevede anche il costo annuo per il 

mantenimento/assistenza di € 480,00 + IVA; 

• si rende necessario mantenere in essere sino al 31/12/2023 il sito www.abruzzosviluppo.it, per poter 

consentire in tempi adeguati la migrazione dei contenuti sul portale www.fira.it; 

• la Società Abruzzo Sviluppo in data 14/10/2020 ha stipulato con la ditta SOFITEK S.N.C. un contratto 

per la realizzazione del sito web www.abruzzosviluppo.it che prevede anche il costo annuo per il 

mantenimento/assistenza di € 480,00 + IVA. Tali servizi comprendono: 

✓ hosting (5GB) su server dedicato e gestito da Sofitek (SLA 99%); 

✓ certificato SSL + Configurazioni Sistemistiche per Hosting e Database; 

✓ backup giornaliero dei dati fino a 7 gg su server di backup esterno; 

✓ fornitura e assistenza sul sistema di gestione contenuti. 

considerato che: 

• l’importo il servizio da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• il “Regolamento interno per gli acquisti di lavori, beni e servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019 prevede che per affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere con 

l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

rilevato che: 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti in numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: 

Z7B3983424; 

• la spesa per il mantenimento/assistenza del sito web trova copertura nel Fondo Microcredito FSE e il 

CUP che identifica il progetto è il seguente: C93G17000260002; 
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DETERMINA 

• di confermare fino al 31/12/2023 il servizio di mantenimento/assistenza annua del sito 

www.abruzzosviluppo.it al costo di € 480,00 + IVA con la ditta SOFITEK S.N.C. via Anello, 2 - 66016 

Guardiagrele (CH) - P.IVA 02107130698. I servizi comprendono: hosting (5GB) su server dedicato e 

gestito da Sofitek (SLA 99%), certificato SSL + Configurazioni Sistemistiche per Hosting e Database, 

backup giornaliero dei dati fino a 7 gg su server di backup esterno, fornitura e assistenza sul sistema di 

gestione contenuti; 

• di liquidare la fattura previa verifica della regolarità contributiva (DURC); 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 16/01/2023       

      FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

      Il Direttore Amministrativo 

      Dott. Andrea Di Nizio 
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