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CITTA’  DI  BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE CED 
 
CENTRO DI COSTO: CED 

 
QUALIFICA E FIRMA      IL DIRIGENTE CED  
DEL RESPONSABILE     (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento e manutenzione portali  (€ 38.720,00) 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N.  13   DEL  17/01/2012 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE CED 

 
 
  Premesso che: 
 
- il Settore CED del Comune di Biella ha in gestione il portale istituzionale e il 

portale intranet 
 
- a tal fine è stato istituito un servizio con le seguenti funzioni:  

o gestione portale Internet (portale istituzionale): 
� Presa in carico delle richieste e monitoraggio stato lavori 
� Aggiornamento quotidiano delle pagine 
� Manutenzione database 
� Implementazione grafica, comprendente lo sviluppo di nuovi 

pulsanti, loghi, banner, etc  
� Implementazione template grafici CSS 
� Riorganizzazione dei dati mantenendo in linea uno storico 

per anno in linea di: comunicati, aggiudicazioni gare, 
annuario statistico, delibere del consiglio, delibere della 
giunta, determinazioni, interrogazioni del consiglio, mozioni 
del consiglio, ordini del giorno del consiglio, ordini del 
giorno della giunta, etc) 

� Aggiornamenti secondo normativa sull’accessibilità 
(standard W3C) 

� Servizio completo e dettagliato di statistiche accesso al 
portale e relativa manutenzione 
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o Gestione portale Intranet: 
� Presa in carico delle richieste e monitoraggio stato lavori 
� Aggiornamento quotidiano delle pagine 
� Manutenzione database 
� Implementazione grafica, comprendente lo sviluppo di nuovi 

pulsanti, loghi, banner, etc 
� Implementazione template grafici CSS 
� Implementazione servizio di Customer Satisfaction tramite 

applicativo sviluppato in PHP 
o Portale Museo del Territorio 

� Aggiornamento pagine 
� Manutenzione database 
� Implementazione grafica, comprendente lo sviluppo di nuovi 

pulsanti, loghi, banner, etc 
� Implementazione template grafici CSS 

 
- Tra le funzioni svolte sono richiesti anche: 

o interventi di grafica a supporto delle attività dell’ ufficio, sviluppo 
applicazioni grafiche e organizzazione immagini / gallerie   

o consulenza tecnico informatica sugli strumenti e la tecnologia 
specifica per gli sviluppi su Web 

 
- in occasione delle elezioni devono essere eseguiti anche i lavori di: 

o Scansione ed editing grafico / tracing vettoriale dei simboli delle 
liste presenti alle elezioni 

o Implementazione template e pagine per le elezioni/referendum in 
corso, ivi comprese le liste e i candidati (con simboli e nominativi) 

o Preparazione file grafici multimediali (PowerPoint o PDF) con liste 
e candidati da utilizzare nei maxi schermi 

o Sincronizzazioni per la pubblicazione in tempo reale dei risultati 
parziali  

o Aggiornamento pagina delle consultazioni elettorali e gestione in 
linea dello storico per anno 

 
 

dato atto: 
 

- che il servizio è essenziale per le attività comunali, con particolare riferimento 
ai doveri di pubblicazione e trasparenza connessi al Codice dell’ 
Amministrazione Digitale, ad esempio l’ Albo Pretorio web 

 
- Di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 

488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 
168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 non sono 
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attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto del contratto 

 
- che la spesa non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 D. Lgs. 

267/2000 
 

Visto: 
 

- l’art. 107 del D. Lgs.vo n. 267/2000 
- l’art. 90 del vigente Statuto Comunale 
- L’art. 125 comma 9 del Codice dei Contratti D. Lgs. N.163 del 12/04/2006 
- L’ articolo 23 , titolo V , comma h) del Regolamento Comunale dei Contratti 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
- di affidare, in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, alla Società 

Biella Web il servizio di aggiornamento e assistenza tecnica del portale internet 
e intranet  2012  

- di impegnare a favore della Ditta Biella Web la cifra di € 38.720,00 per l’anno 
2012 da imputare sul capitolo 1010803-101818/0; 

- CGU: 1329 
 
Biella, 12/01/2012 
            
      IL DIRIGENTE 
              (Massimo Dott. BOGGIO TOGNA) 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, imp 318 del 23/01/2012 
              f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
 
 


