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Repertorio n. 113 /2016                                                                    Prot. 0002859   del  23/12/2016     

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che : 

- Con determinazione del 3 marzo 2016 ( G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal 

Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la 

dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza; 

- Con Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 il Garante uscente 

Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la 

cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui 

Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza;  

- con decreto del Garante n. 103/2015 prot. 4517 del 19/11/2015 è stato approvato il bilancio 

di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016; 

 

VISTO il decreto del Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la 

dottoressa Cristiana CORINALDESI - Dirigente di seconda fascia, è stata comandata con decreto 

del 12 maggio 2016 di concerto tra il Ministero della Giustizia e l’Autorità Garante con 

decorrenza immediata, per assumere le funzioni di dirigente Coordinatore dell’Ufficio 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - è delegata alla gestione delle risorse 

economico – finanziarie in dotazione all’Ufficio e all’esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, 

nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, senza limiti di oggetto e di importo, fino alla data di 

cessazione del provvedimento annuale di comando, salvo successivo rinnovo, ai sensi degli 

articoli 5, commi 2 e 3, lettera c) e 11 comma 3, del DPCM 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento 

recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e 

la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 112”; 

 

VISTO il contratto repertorio n. 86 prot. 2281 del 27/05/2015, scadenza 28 maggio 2015,  con il 

quale sono stati affidati i servizi di hosting, di manutenzione (ordinaria ed evolutiva) e di sviluppo 

della piattaforma web del sito istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org alla Società 

Pomilio Blumm s.r.l. già affidataria a seguito di procedura aperta della progettazione, 

realizzazione, manutenzione, redazione dei contenuti e delle azioni di comunicazione social del 

sito web istituzionale; 
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RAVVISATA la necessità di assicurare la continuità ed il buon andamento del servizio, attesa 

l’imprescindibilità del sito web come strumento di comunicazione istituzionale, sia pure 

limitatamente alle attività di gestione, manutenzione e sviluppo della piattaforma; 

 

VISTO il contratto repertorio n. 3  prot. n. 1098 del 26.05.2016, con il quale sono stati affidati alla 

società Pomilio Blumm S.r.l. i servizi di hosting del portale con annessi IT, manutenzione 

(ordinaria ed evolutiva) del sito web istituzionale dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza per l’ulteriore periodo dal 29 maggio 2016  al  29 maggio 2017; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza intende apportare alcune 

modifiche funzionali al sito web istituzionale www.garanteinfanzia.org relative ai seguenti tre 

aspetti: Agenda, Widget Social, nuova pagina che aggrega news con Tag “Progetti 

Internazionali”; 

 

ATTESO che la Società Pomilio Blumm srl, è già ditta affidataria, a seguito di procedura aperta, 

della progettazione, realizzazione, manutenzione, redazione dei contenuti e delle azioni di 

comunicazione social del sito web istituzionale dell’Autorità garante e presenta, inoltre, i 

necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore di riferimento e di affidabilità; 

 

CONSIDERATO che le modifiche precitate al sito web istituzionale non rientrano tra “i servizi di 

base” necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria della piattaforma web  già oggetto del 

contratto repertorio n. 86 del 27/05/2015 e successivo contratto n. 3 del 26.05.2016 precitati, ma 

tra i servizi “ad hoc” eventualmente richiesti dall’Autorità garante per rispondere ad esigenze 

specifiche e non determinabili a priori relative allo sviluppo futuro della piattaforma web per i 

quali è stato appositamente previsto un costo giornata/uomo pari ad € 400,00 + I.V.A. al 22%; 

 

RAVVISATA  pertanto la necessità di procedere ad autonoma procedura di acquisto mediante 

affidamento diretto, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi, in considerazione 

del valore dello stesso, che si stima inferiore a euro 40.000, come previsto all’art. 36, comma 2, 

lett a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dall’articolo 50, comma 8, lettera c) del DPCM 

22 novembre 2010 “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri”, espressamente richiamato dall’articolo 32 del DPCM 20 luglio 2012, 

n.168 ed in quanto tale applicabile all’Autorità in quanto compatibile;   

 

VISTA l’offerta in data 20 dicembre 2016 presentata dalla società Pomilio BLUMM s.r.l. per le 

modifiche e le integrazioni relative ai seguenti tre aspetti del sito web istituzionale dell’Autorià 

garante per l’infanzia e l’adolescenza: Agenda, Widget Social, nuova pagina che aggrega news 
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con Tag “Progetti Internazionali” per l’importo complessivo pari ad € 2.800 + I.V.A. al 22% per 

un totale di 7 giornate/uomo; 

 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
 

DETERMINA 

 

 di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla società POMILIO BLUMM S.R.L. 

alcune modifiche funzionali al sito web istituzionale dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza www.garanteinfanzia.org relative ai seguenti tre aspetti: Agenda, Widget 

Social, nuova pagina che aggrega news con Tag “Progetti Internazionali”; 

 di indicare quali clausole essenziali del contratto quelle riportate nell’allegata lettera di 

invito, che contestualmente si approva; 

 di quantificare il valore del contratto in un importo che si stima inferiore a euro 40.000,00 

Iva  esclusa; 

 di assumere l’impegno di spesa, imputandolo sul pertinente capitolo n. 133 del bilancio di 

previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, per l’anno 2016;  

 di stipulare il contratto in forma scritta, a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del 

commercio;  

 le comunicazioni potranno avvenire via fax o tramite posta elettronica; 

 di liquidare il corrispettivo pattuito su presentazione di regolare fattura e previa verifica di 

conformità/regolare esecuzione del servizio; 

 

Roma, 23 dicembre 2016 

                                                                                                          La  dirigente dell’Ufficio 

                                                                                                            Cristiana Corinaldesi  
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