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Rif. Int. 2021/136-DC 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento dei servizi web sito: analisi e rimodulazione sito istituzionale 2021-2022.  

 

IL RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI 

in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 2/2021 del 12 marzo 2021 e nei limiti dei poteri 
conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega del 4 ottobre 2021 (prot. n. 186) 

PREMESSO CHE: 

- Comunicazione, con nota del 25 novembre 2021 (prot. n. 21226 del 30/11/2021), ha 

rappresentato la necessità di affidare per 12 mesi i servizi di supporto per la realizzazione 

di una proposta di immagine coordinata per i vari progetti e le attività di punta dell’Agenzia 

proposte all’interno del sito web istituzionale: analisi e rimodulazione dell’alberatura e 

dell’architettura di navigazione del sito istituzionale; 

- la citata U.O., con email di pari data, ha precisato di aver chiesto a quattro società del 

settore individuate sul MEPA (Bititup, Comin & Partners, EPR Comunicazione e Vertigo 

Design)  un preventivo per la fornitura dei servizi in questione, facendo presente che 

l’unica offerta ricevuta rispondente ai requisiti necessari ai fini dell’espletamento dei 

servizi richiesti è quella formulata dalla Vertigo Design; 

- Comunicazione, con la citata nota del 25 novembre, ha trasmesso l’offerta presentata in 

data 19 novembre 2021 dalla Vertigo Design S.r.l. al costo di € 35.000 (trentacinquemila) 

+ IVA; 

- tale somma trova copertura nel budget di Comunicazione alla voce “Altri servizi vari”;  

- il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Laura Guarino, giusta nomina n. 

258-I del 2 dicembre 2021; 

- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i. sussiste l'obbligo di 

approvvigionamento centralizzato sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 5.000 e inferiore alla 

soglia comunitaria (attualmente pari € 214.000) e che, pertanto, la negoziazione avverrà 

sulla piattaforma del MEPA, con la modalità della trattativa diretta. 
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DETERMINA 

 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento diretto 

della fornitura in questione, tramite lo strumento della trattativa diretta sulla piattaforma 

MEPA, alla Vertigo Design S.r.l. (P.I. 05947971007), ad un costo complessivo di € 35.000 

(trentacinquemila) + IVA. 

 

Roma, data del protocollo 
                     Il Responsabile 

            Leonardo Nigro 
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