
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Sistema Informativo e ICT 
 
 

 
 

N° 154 DEL 03/12/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

STUDIO DI FATTIBILITÀ RELATIVO AL NUOVO SITO WEB DI ARPA FVG E 
DELLA INTRANET - AUTORIZZAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  

INFOFACTORY SRL DI UDINE -  CIG: ZE32F8C4C9 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



VISTI: 
-  la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

-  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 Luglio 2015; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

-  il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

-  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 11 febbraio 2020 avente ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l’esercizio 2020”; 

- il Decreto del Direttore Generale n.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto “Assegnazione 
dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT” in attuazione del decreto n. 25 dd. 
29.04.2020”; 
 

 
PREMESSO che l’Agenzia intende rinnovare il proprio sito Web e la propria rete intranet sotto il 
profilo dell’organizzazione e dei processi di gestione dei contenuti, del design, della compatibilità 
e integrazione con dispositivi mobili, con altri sistemi e tecnologie, compresi i social media; 
 
CONSIDERATO che, a tal fine, si rende necessario acquisire uno studio dedicato propedeutico alla 
progettazione funzionale e tecnica del nuovo sistema, che dovrà definire gli obiettivi strategici e 
funzionali, analizzare l’utenza attuale e i bisogni, analizzare i diversi sistemi in uso e le relazioni tra 
essi, valutare gli attuali gruppi redazionali e i processi di workflow per la gestione dei contenuti, 
definire preliminarmente una nuova architettura dell’informazione e il diagramma di contesto, 
analizzare il flusso di scambio dati fra i sistemi, definire i requisiti tecnici del nuovo sistema 
(tecnologia open source, compatibilità con i dispositivi mobili, motore di ricerca, accessibilità a 
norma di legge, integrazione con i social media, ecc.) nonché identificazione dei costi di sviluppo 
del nuovo sistema, compresa l’eventuale formazione del personale dedicato, e le tempistiche 
necessarie; 
 
VISTA la Richiesta di Approvvigionamento n.914 del 02/12/2020, con la quale Responsabile della 
Funzione Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa rappresenta la necessità di procedere 
all’acquisizione di quanto sopra e individua quale operatore economico cui affidare lo studio in 
argomento la ditta InfoFactory Srl con sede in Udine;  
 
DATO ATTO che è stato richiesto preventivo alla ditta InfoFacrory Srl di Udine, la quale ha 
presentato una prima proposta per l’attività in argomento per un corrispettivo pari a €2.000,00.= 
oltre IVA 22% che viene allegata alla presente per costituire parte sostanziale dell’affidamento; 
 



CONSIDERATO che le prestazioni specificatamente richiamate nel citato preventivo di spesa non 
riportano espressamente alcune delle tematiche ritenute preminenti per l’efficacia della 
prestazione che pertanto dovranno espressamente essere ricomprese all’interno dell’offerta quali 
l’utilizzo di tecnologia open source, integrazione con i social media e la specifica formazione del 
personale interno ove ritenuta necessaria; 
 
CONSIDERATA altresì illegittima la clausola prevista al punto 5 della medesima offerta volta a 
limitare l’accesso di personale della società infofactory a eventuali concorsi per l’acquisizione di 
personale a qualsiasi titolo banditi da ARPA per 36 mesi; 
 
RITENUTO di procedere pertanto modificando le condizioni dell’offerta come segue: 
al punto 2 dell’offerta vengono aggiunti i punti 11 l’utilizzo di tecnologia open source, 12 
integrazione con i social media, 13 specifica formazione del personale interno ove ritenuta 
necessaria; 
al punto 5 dell’offerta cancellare la parte “rapporti di lavoro dipendente e/o”; 
 
RITENUTO di individuare il dipendente Marco Gani quale Direttore dell’Esecuzione del contratto 
in quanto qualificato agli adempimenti previsti per questo ruolo all’interno del procedimento; 
 
RICHIAMATA la legge di conversione 11.09.2020 n.120, che modifica ed integra il D.L.. 
16/07/2020 n..76, art. 1 – comma 2 – lett. a) che testualmente recita: “... Fermo quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti  procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché' dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  a) affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro”; 
 
VERIFICATO la regolarità contributiva dell’operatore economico; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dello studio di fattibilità relativo al nuovo sito 
web di ARPA FVG e della intranet alla InfoFactory Srl con sede in Udine – Via J. Linussio n.51, 
Cod. Fiscale e Partita IVA 02363620309 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di procedere con l’affidamento di che trattasi modificando le condizioni dell’offerta come 
segue:  
al punto 2 dell’offerta vengono aggiunti i punti 11 utilizzo di tecnologia open source, 12 
integrazione con i social media, 13 specifica formazione del personale interno ove ritenuta 
necessaria;  
al punto 5 dell’offerta viene cancellata la parte “rapporti di lavoro dipendente e/o” 
come riportato nell’offerta allegata alla presente opportunamente modificata; 
 

2) di affidare alla InfoFactory Srl con sede in Udine – Via J. Linussio n.51 - Cod. Fiscale e 
Partita IVA 02363620309 – CIG ZE32F8C4C9, la predisposizione di uno studio di fattibilità 



relativo al nuovo sito web e alla Intranet dell’Agenzia, per un corrispettivo quantificato in € 
2.000,00.= oltre IVA; 

 
3) di individuare il dipendente Marco Gani quale Direttore dell’Esecuzione del contratto in 

quanto qualificato agli adempimenti previsti per questo ruolo all’interno del procedimento; 
 

4) di imputare la spesa al conto N.315.900.90.8 “Altri servizi”, del bilancio relativo al corrente 
esercizio. 
 

 
  

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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