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25068 SAREZZO (BS)

Oggetto – ordinativo diretto – determina a contrarre
CIG. N. ZAC28C53EB
Vista la disponibilità economica, si procede per quanto segue:
a) Oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare:
Mantenimento dominio, hosting max e mail box www.asalbatros.it e manutenzioni varie
b) Eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso,
le garanzie d’uso: Essendo l’appalto in oggetto inferiore a 10.000,00 euro, è esonerato
dalla costituzione della garanzia provvisoria. L’importo della prestazione è a scalare, servizio
per servizio, senza obbligo per Albatros di esaurire la cifra a disposizione. Prima della

stipula del contratto di affidamento l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva
nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 c.1 del D.lgs 50/2016 e
successive modificazioni. L’Aggiudicatario sarà esonerato dalla cauzione se prima della
stipula del contratto sottoscriverà un contratto pubblicitario per l’esposizione del proprio
marchio in uno o più centri gestiti da Albatros per un valore globale superiore almeno del
20% rispetto a quello della cauzione e pertanto che migliora di conseguenza il prezzo di
aggiudicazione (Autorità di Vigilanza - Parere AG n. 21/2012). Qualora detto contratto
pubblicitario non fosse rinnovato l’anno successivo, l’aggiudicatario dovrà provvedere a
versare la cauzione definitiva entro 15 giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto.
c) Caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le
modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione:
Periodo dal 21/06/2019 al 20/6/2023 relativo al mantenimento del dominio
www.asalbatros, hosting max e mail box e le manutenzioni necessarie per il corretto
funzionamento del sito e dell’hardware presente in azienda. Nell’appalto sono compresi
anche eventuali aggiornamenti dell’hardware con macchine più performanti, dietro
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presentazione di preventivi da raffrontare a normali indagini di mercato che giustifichino
l’eventuale acquisto.
d) Prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento:
Il valore concordato è di euro 7.990,00 da suddividere nell’offerta nei vari servizi unitari da
voi offerti sulla piattaforma “acquisti in rete” di CONSIP:
- Cod. sisneth01 - Monitoraggio e gestione;
- Cod. sisneth02 - Installazione Hardware e software;
- Cod. sisneth03 - Assistenza e service managment;
- Cod. sisneth04 – progettazione e sviluppo sistemi.
Le modalità di pagamento sono con bonifico bancario, dopo aver acquisito la regolarità
contributiva del DURC e la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati.
e) modalità di presentazione dell’offerta e i criteri di affidamento:
L’affidamento avviene direttamente essendo l’oggetto dell’appalto pubblicato sulla piattaforma
“Acquisti in rete”, essendo inoltre lo stesso affidamento sotto la soglia che permette di trattare con
un unico interlocutore, ed essendo la ditta A.S.G. dimostratasi conoscitrice dei sistemi informatici
presenti nella nostra azienda.
f) Termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi:
Non sono previste penali per l’esiguità dell’importo.
g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici
in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di
tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono
necessari e vengono ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco di
tempo:
Servizio di quattro anni, dal 21/7/2019 al 20/6/2023.

Per l’Azienda Speciale Albatros asd
Domenico Bonetti
(firmato elettronicamente)

PS.: tel.e fax 030-872430
e-mail domenico@asalbatros.it
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