
CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 112/2021 del 21 settembre 2021 
 

 
Punto 13) OdG:  INCARICO DI COLLABORAZIONE E DI SUPPORTO TECNICO NELLA 

RICERCA DI MERCATO FINALIZZATA AD INDIVIDUARE IL 
SOGGETTO AL QUALE AFFIDARE L’INCARICO DI REALIZZAZIONE 
DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE DEL COLLEGIO E NELLA 
SUCCESSIVA INSTALLAZIONE DEL SITO STESSO 

 
L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di settembre, convocato con PEC prot. n. 4501/2021  inviata 
a tutti i Consiglieri in data 13/09/2021, si è riunito oggi - presso la sede in via Lanza 106 - Vicenza - il 
Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo X  

CANTELE Giovanni X  

CARRARO Carlo  X  

BERTACCO Paola X  

FORTUNA Daniele  X 

GALDEMAN Albino X  

GENNARO Enrico Vittorio  X 

MERCADANTE Giacomo X  

MURARO Luca  X 

NICHELE Luca X  

RENIERO Maria Teresa X  

REPELE Tommaso X  

ZONCATO Serafino   X 
 
 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e discutere 
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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La Presidente lascia la parola al Tesoriere che ha seguito l’argomento. 
Il Tesoriere riferisce che, nell’ambito della “transizione al digitale” che Collegio deve attuare nei prossimi 
mesi, il rinnovo del sito istituzionale rappresenta un aspetto imprescindibile e di fondamentale importanza 
per l’effettiva digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi e per la fruizione dei servizi del Collegio 
in modalità telematica. Il Collegio dovrà, infatti, operare così come già oggi operano gli Enti Locali – in 
particolare Regione e Comuni – attraverso, ad esempio, i portali SUAP e SUE.  
Il nostro sito risale a quasi 15 anni fa e non poteva prevedere la trasformazione digitale della Pubblica 
Amministrazione. È indispensabile procedere alla realizzazione di un nuovo sito, al passo con i tempi, e in 
grado di fornire tutti i servizi in modalità telematica, interpellando imprese del settore che si rendano 
disponibili a formulare un’offerta economica sulla base delle condizioni e dei requisiti predefiniti in 
relazione alle nostre esigenze nonché nel rispetto delle normative vigenti.  
Necessita, pertanto, predisporre uno schema di proposta - da sottoporre alle aziende del settore - che 
contenga i requisiti tecnici e normativi in relazione ai quali deve essere realizzato il nuovo sito; inoltre sarà 
fondamentale essere in grado di esaminare, di valutare e di comparare tecnicamente ed economicamente le 
offerte ricevute. Infine, si dovrà controllare e verificare l’adeguatezza e la corretta funzionalità del sito. 
All’interno dell’organico di Segreteria, non sono presenti risorse dotate di specifiche professionalità e 
competenze nella materia; risulta, quindi, opportuno ricorrere a professionalità esterne.   
Trattasi quindi di incaricare un soggetto esterno affinché proceda a: 
a) elaborare una dettagliata ed esaustiva lettera di offerta da sottoporre ad alcune imprese del settore; 
b) fornire l’opportuna assistenza e consulenza tecnica agli uffici; 
c) effettuare un esame approfondito delle offerte pervenute e valutarne la validità e l’adeguatezza dal punto 

di vista tecnico e normativo; 
d) verificare la corretta installazione del sito secondo quanto previsto dalle condizioni dell’offerta;  

A tal proposito, è stato interpellato un esperto in materia, il sig. Christophe Sollami di Enna, il quale si è reso 
disponibile ad assumere l’incarico predetto al costo di 1.035,00€ (Iva esclusa). 

Il Tesoriere illustra il curriculum vitae dello stesso e propone di procedere all’affidamento dell’incarico illustrato.  

Al termine, il Consiglio 
- udito quanto riferito dal Tesoriere; 
- considerato che risulta indispensabile procedere alla realizzazione di un nuovo sito istituzionale che 

consenta la fruizione dei servizi e lo svolgimento di tutti i procedimenti in modalità telematica, al fine di 
attuare il processo verso la “transizione al digitale”;   

- atteso che, pertanto, è necessario chiedere ad imprese del settore informatico una offerta per la realizzazione 
del sito, secondo le esigenze specifiche del Collegio e nel rispetto delle normative previste per le P.A.; 

- valutato che il Collegio non è dotato internamente di professionalità in possesso di conoscenze tecnico-
informatiche-giuridiche finalizzate alla predisposizione di una dettagliata lettera di offerta da sottoporre ad 
alcune aziende del settore informatico, nonché alla valutazione delle offerte che perverranno e all’analisi 
della corretta installazione del futuro sito istituzionale;  

- esaminato il curriculum vitae e il preventivo formulato dal sig. Christophe Sollami; 
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- visto l’art. 1, comma 450, L. n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. n. 

145 del 30/12/2018, concernente la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare acquisti di 
beni e servizi anche al di fuori del MEPA, laddove l’importo totale della spesa sia inferiore a euro 5.000,00;  

- visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
- visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.2.2, in 

ordine alla verifica semplificata sul possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti tecnico-
professionali; 

- viste le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e, in 
particolare, quanto disposto al punto 3 (L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000euro); 

- visto il Bilancio Preventivo 2021 e, in particolare, la disponibilità al capitolo “11 003 0011 Consulenze 
legali e altre consulenze”; 

con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
Presenti: n. 10 - Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. / - Astenuti:  n. / 

DELIBERA 

1) di incaricare il sig. Christophe Sollami di: 
- elaborare un dettagliato ed esaustivo schema di offerta - da sottoporre ad alcune imprese del settore 

informatico - per la realizzazione del nuovo sito internet istituzionale del Collegio; 
- fornire opportuna assistenza e consulenza tecnica agli uffici di Segreteria; 
- effettuare verifiche, valutazioni e comparazioni delle offerte che perverranno, definendo la validità e 

l’adeguatezza dal punto di vista tecnico e normativo; 
- verificare la corretta installazione del sito secondo quanto previsto dalle condizioni dell’offerta;  

2) di accettare il preventivo di spesa formulato dal sig. Christophe Sellami dell’ammontare di 1.035,00€ 
(Iva esclusa);  

3) di imputare la predetta spesa al capitolo “11 003 0011 Consulenze legali e altre consulenze” che presenta 
sufficiente capienza.  

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 
 
 

Vicenza, 21 settembre 2021 




