Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 119

del 6 novembre 2019

Implementazione modulo “Amministrazione Trasparente” e trasferimento
dati. Incarico alla EMAXY srl.

IL DIRETTORE
PREMESSO che questo Ente non ha un sito web proprio ma utilizza un banner all’interno del sito
web della Provincia di Lodi;
CONSIDERATO che:
 il sito web è di primaria importanza per la comunicazione fra l’Ente e soggetti esterni
(cittadini, Pubbliche Amministrazioni, professionisti, operatori economici, ecc.);
 tutti i siti web delle PP.AA. devono necessariamente rispondere ai dettami contenuti nel
“Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali U.E., n. 679/2016” e nelle
“Linee Guida di design per i siti web della pubblica amministrazione“ pubblicate da AGID
in data 21/11/2015, nonché nelle “Linee guida di design per i servizi digitali della PA “
(versione 2019.1);
 l'attuale sito web e in particolar modo l’area “Amministrazione Trasparente” risulta basato
su una piattaforma software obsoleta e non più aggiornabile;
CONSTATATO che risulta necessario implementare il modulo “Amministrazione Trasparente” e il
trasferimento dei dati presenti nell’obsoleto modulo all’interno del nuovo sito web della Provincia
di Lodi, in conformità ai dettami contenuti nei succitati Regolamento e Linee Guida, nonché
l'opportunità di assicurare, nel contempo, che il modulo possa mantenere piena compatibilità con le
normative in ambito di servizi web della P.A. nel corso degli anni futuri;
ACQUISITA al prot. 1890 del 4 novembre 2019 la proposta formulata dalla ditta EMAXY srl,
incaricata dalla Provincia di Lodi per la realizzazione del nuovo sito web istituzionale, che prevede
l’implementazione del modulo “Amministrazione Trasparente” per un costo di € 400,00 oltre Iva e
un pacchetto di 10 ore per il trasferimento dei vecchi dati e per l’affiancamento da remoto per le
nuove pubblicazioni per un costo di € 350 oltre iva;
QUANTIFICATO in € 915,00 (IVA compresa) l’importo complessivo del servizio offerto;
ATTESO che il CIG da associarsi alla prestazione è Z3F2A81626;
VISTO lo Statuto aziendale;

VISTO il Budget per il triennio 2019-2021 approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con
deliberazione n. 22 del 20 dicembre 2018;
DETERMINA
1. di incaricare la EMAXY srl con sede legale in via Padre Marcolini n. 17 – 20070 Cerro al
Lambro, C.F e P.IVA 06720340964, dell’implementazione del modulo “Amministrazione
Trasparente” e il trasferimento dei dati, come da proposta acquisita al prot.1890/2019;
2. di quantificare in € 915,00 (IVA 22% compresa) il costo complessivo del servizio in oggetto.
IL DIRETTORE
Roberto Midali
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