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Servizio

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N. DATA Oggetto:
15O i 21-10- llmpegno di spesa per acquisto appllcazlone lnformatlca ad

2OL9 implementazione del sito istituzionale dell'Ente - Società
srl- cig: 2F.22A42769

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n.5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valuuzione di natura tecnica;

VISTA la deliberazione di C.C. n.25 del 07-07-1998 esecutiva ai sensi di legge con la quale si

approvava il regolamento economato;

Richiamata la determinazione n. 19/2019 con la quale veniva assunto impegno di spesa per il rinnovo
dei servizi WEB presso la Soc. Gaspari srl nonché I'assistenza per la gestione del sito istituzionale
dell'ente ed il relativo dominio;

Preso atto che il dominio ed il sito istituzionale del comune è gestito dalla soc Grafiche Gaspari srl
dall'esercizio 2015;

Considerato che i prodotti web forniti dalla soc Grafiche Gaspari srl sono funzionali e di notevole aiuto
per l'attivita amministrativa dell'Ente;

Preso atto:
- che è intenzione dell'amministrazione ampliare l'utilizzo dei sistemi informatici per portare a

conoscenza della cittadinanza le attività, servizi, notizie riguardanti il comune e spronare la
popolazione all'utilizzo dei sistemi informatici per rapportarsi con l'amministrazione;
- che per questo, oltre che con I'istituzione obbligatoria già in atto del sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it), si vuole adottare un applicazione informatica utilizzabile da tutti, tramite
i propri telefoni cellullari, tablet , pc, ecc

Visto il preventivo pervenuto, prot. 4178 del 07-10-2019, dalla ditta Gaspari srl, che si allega, il quale
prevede un costo totale di € 1.830,00 iva compresa, per il primo anno, comprensivo:

- Della modifica della piattaforma informatica
- L'acquisto dell'applicazione informatica da utilizzare su telefoni cellulari, tablet, pc ecc

- formazione per la gestione dell'APP e [a divulgazione di questo strumento;

Per ogni singolo anno successivo al primo, un totale di € 1.586,00, iva compresa, per l'aggiomamento e

I'assistenza dell'applicazione;



VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n. l3
del 12-04-2O19:'

Visto l'art.l0 comma I del "Regolamento esecuzione di lavori, fomiture e servizi in economia",
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. l6;
Vista la L. 102/2009;

Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n.241/2016 sulla tracciabilità dei flussi fìnanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n. 267 e successive modificazioni:

DETERMINA

L Di impegnare la complessiva spesa di € 1.830,00 per l'acquisto di quanto espresso in premessa

a favore della Soc.Grafiche Gaspari srl;

Di imputare la spesa nel seguente modo al codice 01.01-1.03.02.19.001/cap 101005 in conto
competenza 2019;

trasmettere, ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267, la presente

determinazione in originale e n. 2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente

Rivodutri, li 21-10-2019
del Servizio

Lodovici
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LA SOLUZIONE PROPOSTA PER IL COMUNE DI

RIVODUTRI

A seguilo del piocevole inconlro insieme oll'Amminislrozione Comune dl Rivodutrl, siomo lieti di

presentore lo ns. miglior proposlo per lo reolizozione dello piottoformo l yRlvodulrl.

L'olendo GosporiLob, spin-off di ricerco e sviluppo, owolendosi dell'esperienzo cenlenorio del

Gruppo Gospori ol fionco dello Pubblico Amministrozione. costruisce e sviluppo prodotti, slrolegie e

piotioforme per rinnovore lo comunicozione islituzionole degli Enli Locoli.

ln ollegoto oll'offerto lroverete lo relozione tecnico dei progrommi utilizzoli per lo sviluppo in ombiente

noiivo, nonché lo descrizione dei loyoul grofici e delle relotive suile di web design opplicole.

Ci ouguriomo che lo presente posso fornire lutti gli elemenli necessori o voluiore lo convenienzo dei

nostri servizi e prodolti.

I nostri uffici sono o Vostro completo disposilone per ogni chiorimento che ritenele opporluno.

Cogliomo I'occosione per porgervi i nostri piÙ cordioli soluti.

Grofiche E. Gospori S.R.L. - Vio Morco Minghelti 18, 40052 Codriono di Gronorolo Dell'Emilio (BO)

P.lvo:000890704O3-Tel:05].76320ìE-Moi|:.r.,:.::,,...l.:..'l:-

G.LAB



APPLICAZIONE DEDICATA
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ln un mondo sempre pìù digilolizoto che vede ormoi costonle I'innesto di modeme tecnologie o

supporlo dell'ogire quotidiono, slrumenti come smortphone e toblel sono diventoli bosilori per lo

ricerco di informozoni ed interogire nello vito di tutli i giorni.

ll Comune, grozie oll'ousilio di Mycity riesce così o creore uno comunicozione bidirezionole con i propri

citlodini cosionle e ricreore lo proprio idenlilò digitole offrendo strumenti tecnologici di ultimo

generozione, cosi che gli utenli possono ritrovore lo stesso fomigliorilo con gli slrumenli piÙ utilizoli di

tutti i giorni.

Grole ollo reolizolone in linguoggio noiivo per iOS & Android e o un'interfoccio grofico occoltivonte

e completomente personoli2zolo, il Comune divenlo sempre più sociol: icittodini polronno esprimere

grodimenti e condividere conlenuti di loro interesse.

Per uno comunicolone dowero efficoce, i conlenuti condivisi vengono sviluppoti per rispettore lutii gli

stondord quolilotivi e le linee guido odotloti doi sociol network.
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ll noslro proposito è fomire ollo PA e ogli Enli Locoli nuove soluzioni tecnologiche, ovvolendoci delle

infinite possibilltò che il mondo del mobile/web e dei sociol network oggi permette, rinnovondo cosi di

I'idenlilo digìlole del Comune.

Grozie olle nolevoli, ed uniche, funzionolilò il Comune rivolulono il proprio modo di comunicore,

ponendo il Citiodino ol cenlro dell'informozione ed in chiove sociol.

> lcittodini potronno occedere tromile Focebook, con SpiD o con reglstroZone in piolloformo

per esprimere il proprio grodimenlo ed occedere oi servil.

! Condivisione performonte dei conlenuti sui sociol network rispetiondo tulte le linee guido per

uno diffusione efficoce.

> ll Diorio del comune: sezione dedicolo o tutte le inlzioÌive ed ottivitò del comune con le quoli il

cittodino può inlerogire direltomente.

> Collegomenlo direiÌo con i principoli sociol neiwork

fulfnygn
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LA PIATTAFORMA DI GESTIONE

@

ll sistemo di gestione cenlrolizolo ed unico dei conlenuli è sloto reoli2zoto ponendo come obieilivo lo

focilitozione oll'uso dello strumenlo e goronlendo uno piÙ veloce geslione e colendorizozione delle

pubblicoloni, difolli è possibile impostore giorno ed oro dello pubblicolone.

Adollondo le ultime lecnologie presenli, per I'ordinomento dei conlenuti ed il coricomento delle

immogini e documenli, obbiomo reolizoto un modemissimo sislemo di "Drog & Drop". cosicché

I'operotore boslo che troscini con il mouse iconlenuti nello posizione desideroto e terminore

I'operozione.

È previslo onche lo gestione multiutenle ed enti esierni con conlrollo delle pubblicoloni.

È possibile progrommore specificondo dolo ed oro lo diffusione dei contenuti su lulli iconoli messi o

disposiZone dollo pioltoformo, riducendo così il corico di lovoro di diversi mesì in poche ore.

> Focebook - Twitter -lnslogrom

> Notifiche push

> Emoil & SMS

> Diorio del Comune

L'olgoritmo Gospori Anolytics eloboro e mostro, in un'opposito sezione del bock office. lutte le

visuolizozioni e le interozioni (mi pioce, commenti, condivisioni) per cioscun conlenuto diffuso sul

singolo conole. lnoltre è possibile visuolizore quonie conversioni dol conole sociol ollo piottoformo

istituzionole ho reolizolo ogni singolo contenulo. Fornisce, infine, lo reportistico del ioiole degli occessi

e dello provenienzo, di ogni singolo dolo, che può essere rivislo per inlervolli di periodo e per

pioltoformo Web o Mobile.

-.i

focebook Go gle AglD
analyticsanalytics analytics
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897320

OFFERTA TRIENNALE A VOI RISERVATA

APPIICAZIONE DEDICAIA MYCIIY

. Configurozione dedicoto dello proceduro

. Creozione moleriole grofico (folo e video) per lo
personolizozione dello App

. Acquisizione licenzo di pubblicozione per Apple Store

. Pubblicozione su Apple Store e Google Ploy dello App

. Spozio web dedicoto per lo gestione del bock-office e dei doli

897380 TORMAZIONE IN REMOIO

3TOIA LE

tvA 22%

TOTALE PRIMO ANNO

897320 RINNOVO APPH€AZIONE DEDICAIA MYCIIY

. Adoliomento coslonle olle nuove versioni di iOS e Android
che soronno riloscioie in futuro

. Sviluppo conlinuo per il miglioromento di design e softwore

. Spozio web dedicoto per lo geslione del bock-office e dei doti

. Adeguomento od eventuoli combiomenli normotivi

. lnlegrolone con moduli e funzionolilo rilosciote

TOTALE

tvA 22%

IOTALE PER OGNI ANNO SUCCESSIVO

€ ì.300,00

€ 200.00

€ I JOO,OO

€ 330,00

€ ì.830.00

€ r .300.00

€ 286.00

€ r .586,00
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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Grofiche E. Gospori SRL declino ogni responsobìlilò in merilo ol contenulo del sito e ollo veridicitò,

olluolito, conettezo delle informoloni in esso fornite dol soggetlo conlroente e/o utenli.

Lo slesso non ossume inolÌre lo responsobìlilo per evenluoli donni derivonti doll'inoccessibililò oi servizi

del silo o cousoli do virus, file donneggioti, enori, omissioni, intenuloni del servizio, concelloZoni dei

conlenuti, problemi connessi ollo rele, oi provider o o collegomenti telefonici e/o lelemolici.

CLAUSOLA DI RISERVATETTA

ll presente documento è do considerorsi frulto d'opero d'ingegno di esclusivo pertinenzo dello Societo

Grofiche E. Gospori SRL con sede o Codriono di G. Bologno in vio Minghelti, ì8.

È vietolo I'uiilizzo e lo diffusione presso terz, del documenlo (o I'imitolone servile delle informozioni in

esso contenute) che esuli doi ropporti lro committente e lo Grofiche E. Gospori SRL.

Ogni infrozione ol divielo è do considerorsi otto di conconenzo sleole per oppropriozione di pregi oltrui

oi sensi e per gli effelti di cui oll'ort. 2598 N'2 del Codice Civile nonché divulgozione di informozioni

segrete oi sensi dell'orl. 98 D.lgs. n" 30/2005 e i responsobili soronno perseguili per legge.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._150-del_21-10-2019-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevote attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente

prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 21-10-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia

presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_21-10-2019

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi 1, della L

per 15 giorni consecutivi a partire pos, no

Rivodutri tiJ,!-..,h^&tq

Legqe 69/2009, e vi rimarrà]:+/J
'-r I I

Impegno 143 del 21-10-2019

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
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