
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 152 Del 06/03/2019    

Sistemi Informativi

OGGETTO:   AITEC   SRL   AGGIORNAMENTO   NORMATIVO   DEL   SITO   WEB 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 
CIG: Z9227652BD

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei Servizi 
Informatici, Telematici e di EGovernment, in seguito alla quale venivano affidati all’Unione Terre di 
Castelli   i  servizi   “informatica e  telematica”  dei  Comuni  di  Castelvetro di  Modena,  Castelnuovo 
Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca;

Considerato che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di manutenzione ordinaria delle 
attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;

Dato atto delle nuove indicazioni normative si rende necessario procedere  all’aggiornamento 
del sito web dell’Unione Terre di Castelli compreso l’aggiornamento del layout graficologico che si 
attenga alle linee guida AGID;

Considerato che la gestione del sito web è affidata ad Aitec S.r.L. Viale Mazzini n. 8 Vignola 
(MO);

Vista l’offerta presentata dalla ditta stessa ed allegata al presente atto quale parte integrante;

Considerato   che   la   parte   di   BackEnd   non   subirà   nessuna   modifica  agevolando  così  gli 
operatori;

Valutata la stessa tecnicamente corretta ed economicamente conveniente;

Ritenuto di procedere in merito;

Richiamata  la  deliberazione consiliare  n.  10 del  28/02/2019 di  approvazione del  Bilancio  di 
Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201820192020 il quale ad oggi contiene 
sulla  scorta del  bilancio,   le  assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di  Struttura delle   risorse e degli 



interventi da gestire;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di   considerare   la   narrativa   che   precede   parte   integrante   e   sostanziale   del   presente 
dispositivo.

2. Di  acquistare  dalla  ditta  Aitec  S.r.L.   l’aggiornamento  del  sito  web  dell’Unione Terre  di 
Castelli come da offerta allegata al presente atto quale parte integrante;

3. Di  impegnare ai  sensi  dell'articolo 183 del  d.Lgs.  n.  267/2000 e del  principio  contabile 
applicato all.  4/2 al  Dlgs n. 118/2011,  le seguenti  somme corrispondenti  ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

 
Eserc Cap Art EP

F
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2019  230  58  
201
9

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
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HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.08
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00

 S  
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 136  AITEC S.R.L.  
VIALE MAZZINI 8 , 
VIGNOLA (MO) 
VIGNOLA (MO), 
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02328230368/p.i. IT  
02328230368

 null 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30/06/2019

5. Di dare atto che con nota del 06/03/2018 prot. n. 10715 è pervenuta la dichiarazione con la 
società Aitec S.r.L. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 
8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG Z9227652BD

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della 
Legge 266/2002.

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì  alla  trasmissione degli estremi del presente atto al  fornitore ai  sensi 



dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

9. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal  creditore,  ed entro   le  scadenze stabilite,  previo   riscontro  di   regolarità  da  parte  del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria   del   presente   provvedimento      art.   4   della   Legge   241/90   è   stata   eseguita   dal 
dipendente Cinzia Barbieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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OGGETTO: AITEC SRL AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEL SITO WEB 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 

 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  153,  comma 5°  del  D.Lgs.  267  18.08.2000,  si 
appone   il   visto   di   regolarità   contabile   attestante   la   copertura   finanziaria   del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/658
IMPEGNO/I N° 772/2019
 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



 

 

Aitec s.r.l. 

41058 VIGNOLA (MO)  - Viale Mazzini, 8 
Tel. 059/76.34.79 - Fax 059/49.09.950 
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena n. 02328230368  
Isc. Albo Internet Service Provider N. 253 - Cap. Soc. EURO 30.000 i.v. 

e-mail : info@aitec.it - http ://www.aitec.it/ 

Vignola lì, 1 febbraio 2019 
 
 

Spett.le  
Unione Terre di Castelli 

Via Bellucci, 1  
41058 Vignola (Mo) 

  
 

 
Alla C.A. Area affari generali 
 
 
 
 
 
Oggetto: offerta per aggiornamento sito web 
 
 
 
 
 
 

Con la presente siamo a proporre la nostra migliore offerta per l’aggiornamento normativo 

del sito web dell’Unione Terre di Castelli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Distinti saluti. 
Ing. Marco Galli  
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INTRODUZIONE 
 

 

In base alle nuove indicazioni normative siamo con la presente a proporvi l’aggiornamento 

dell’attuale sito web dell’Unione Terre di Castelli ed il contestuale aggiornamento di un nuovo 

layout grafico-logico che si attenga alle linee guida AGID. 

 

Le caratteristiche tecniche principali del nuovo Sito Istituzionale saranno: 

 Accessibilità: il Sito rispetta i 12 requisiti di accessibilità riportati nell’Allegato A del Decreto 

Ministeriale 08/07/2005 e successive modifiche (http://www.agid.gov.it/dm-8-luglio-2005-

allegato-A) 

 Architettura dell’Informazione: l’organizzazione dei contenuti sarà predisposta in modo da 

favorire la navigabilità e fruibilità delle informazioni e dei servizi da parte dei cittadini. 

L’architettura presenta come elementi fondamentali un menù a due o tre livelli, un sistema di 

classificazione per profilo ed un motore di ricerca. 

 Design: i font, i colori, l’iconografia e tutti gli aspetti legati alla grafica rispetteranno le linee 

guida al fine di garantire un’esperienza piacevole ed appagante per i cittadini.   

 Responsive: il Sito è progettato e sviluppato con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza di 

visione dell’utente facilitando lettura e navigazione anche da smartphone e tablet. 

 Facile da aggiornare: grazie al sistema di gestione delle informazioni già utilizzato dal 

vostro personale gli utenti abilitati potranno apportare modifiche alle pagine e ai loro contenuti 

con semplicità, avendo la garanzia di poter essere in ogni momento autonomi nell’aggiornamento 

del sito istituzionale. 

 

Ci preme sottolineare che nonostante la parte di presentazione del sito sarà cambiata, la parte di 

Back-End rimarrà come quella attuale andando così a raccordare in modo trasparente al nuovo 

layout. 

Questo significa che quando già appreso dagli operatori per la gestione del sito non verrà 

cambiato. 
 
  

http://www.agid.gov.it/dm-8-luglio-2005-allegato-A
http://www.agid.gov.it/dm-8-luglio-2005-allegato-A
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Aggiornamento Normativo sito istituzionale Terre di Castelli 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

PROGETTAZIONE GRAFICA AGGIORNAMENTO  LAYOUT  
Attività di analisi e progettazione da svolgere anche in affiancamento. 
Sono previsti:  

- un paio di incontri presso la nostra sede e lo sviluppo del progetto presso i nostri 
uffici; 

- la consegna di una bozza grafica con alcuni esempi applicativi; 

- la validazione della bozza grafica. 

 

€  500,00 

AGGIORNAMENTO LAYOUT E MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE 
- aggiornamento struttura di base del sito; 

- aggiornamento layout grafico personalizzato; 

- trasferimento struttura istituzionale e revisione della logica di utilizzo; 

- configurazione dei parametri di gestione del portale; 
 

Sono previste 15-18 giornate di sviluppo software 
 

€  3.500,00 

N. 3 MODULO FORMATIVO  E/O INCONTRI DI PROGETTAZIONE 
Incontro della durata di 2 ore presso la nostra sede 

 
€  360,00 

TOTALE  € 4.360,00 

PREZZO A VOI RISERVATO € 4.000,00 

 
 

CANONE ANNUALE HOSTING invariato 
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Si consiglia inoltre 

 
Se ne parlava già da tempo, ma ora è ufficiale: dal 2017 i browser hanno 
iniziato a contrassegnare come non sicure le pagine dei siti web che usano il 
semplice protocollo HTTP. 
Per evitare di disorientare gli utenti con questa notifica fuorviante che 
potrebbero incontrare durante la navigazione, è diventata importante 
l’installazione del protocollo HTTPS (quello che noi tecnici adottiamo con i 
certificati SSL) 
 
Al di là degli indubbi benefici in tema di sicurezza della navigazione, è 

importante sottolineare il fatto che per Google il possesso del certificato HTTPS è un requisito che influenza positivamente il 
ranking di un sito (e quindi gli permette di indicizzarsi meglio ed essere più visibile e competitivo con la concorrenza) oltre che di 
sicurezza, in quanto il sito risulta verificato e la comunicazione utente/browser è protetta e riservata. 
 

 

 

ATTIVAZIONE CERTIFICATO SSL PER SISTEMA DI SICUREZZA ED INDICIZZAZIONE 

GOOGLE 
- pratiche di attivazione certificato; 
- verifica funzionale ed applicazione su sito web; 
- verifica indicizzazione. 

 

€  80,00 

CANONE 1 ANNO CERTIFICATO SSL  €  50,00 

CANONE 3 ANNI  CERTIFICATO SSL  €  90,00 
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Eventuali servizi opzionali o di sviluppo futuro 
 

INTEGRAZIONE MAILING LIST  
- Integrazione con sistema newsletter; 

- Personalizzazione sistema newsletter; 

- Realizzazione template personalizzato. 
 

€  390,00 

CANONE ANNUALE SISTEMA GESTIONE NEWSLETTER 
Gestione invio Newsletter comprensivo di: 

- pannello di visualizzazione delle statistiche; 

- gestione delle liste di clienti e suddivisione per tipologia; 

- creazione in autonomia di newsletter per clienti; 

- capacità di invio 300 mail/ora. 

 

€  350,00 

 

 

MODULO FORMATIVO 
Incontro formativo della durata di 2 ore presso la vostra sede 

 
€  120,00 

 

 

TARIFFAZIONE ORARIA CONVENZIONATA 
Per tutto ciò che esula dal preventivo 

€  45,00 

 
Condizioni di fornitura 
I prezzi riportati sono al netto dell’I.V.A. al 22% 
 
Modalità di fatturazione e pagamenti 
40 % alla consegna della prima bozza; 
60 % alla pubblicazione del sito e non oltre 30 giorni dalla presentazione della bozza. 
 
Nota: Qualora entro 30 giorni dalla presentazione della bozza non venga confermata la pubblicazione per cause non 
dipendenti dal nostro iter lavorativo il progetto verrà considerato concluso. 

 
 
Con l’occasione porgo i miei più cordiali saluti. 
 

 
Aitec s.r.l. 

Ing. Marco Galli 
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