
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/24745 

email: atc18@caccia.regione.toscana.it 

 

DELIBERA N. 7/2015 

SIENA Lì 05/10/2015 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI DIMISSIONARIO  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO  X 

VIVARELLI ROBERTO X  

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE NUOVO WEB ATC SIENA 

 

Con la fusione delle ATC 17/18/19 si rende necessario uniformare ed aggiornare il sito Web della ATC Siena. 

Da una analisi e da un primo scambio di opinioni all’interno del Comitato ci siamo orientati a lavorare sul 

sito della ex 19 che appare ben fatto sia graficamente che come impostazione tecnica di ricerca e 

consultazione. Pertanto in un’ottica di contenimento dei costi si è provveduto a contattare la ditta CODING 

attuale gestore del sito della Ex 19.  

La CODING che ha sede ad Abbadia S. Salvatore e che ha fra i suoi clienti molti Comuni e Enti pubblici della 

ns Provincia oltre che Aziende private ci ha rimesso un preventivo di spesa per attivare il nuovo Web pari ad 

€ 2.450,00 oltre IVA che così dettagliato: 

1. Studio del logo con fornitura di tutti i formati adatti per la stampa e per il Web (€ 250,00 oltre IVA) ; 



2. Migrazione del sito attuale che prevede una modifica manuale del database per modificare il 

dominio all’interno di tutte le voci dove è presente (€ 250,00 oltre IVA); 

3. Modifica all’applicazione di registrazione cacciatori con realizzazione software per eseguire il 

trasferimento degli utenti delle utenze ex ATC17/18/19 (una stima di ore 20 lavorative per un 

totale di € 1.100,00 oltre IVA); 

4. Attivazione Albo Pretorio con grafica personalizzata da cui poter operare direttamente con 

personale ATC (€ 250,00 oltre IVA); 

5. Canone di hosting comprendente la registrazione del dominio, spazi hosting per il sito e software di 

registrazione (€ 600,00 oltre IVA) , il canone pari alla cifra descritta deve intendersi  su base annua  ;  

Il contratto di assistenza annuale per un massimo di 20 su base anno ha un costo pari a £ 1.100,00 oltre 

IVA; nel caso non si voglia stipulare un contratto annuale di assistenza sarà applicata una tariffa oraria di € 

65,00 oltre IVA.  

Il Comitato pertanto, sentita l’illustrazione in merito alla necessità di aggiornare il sito Web della ATC Siena 

e avvalendosi per una esigenza di praticità e risparmio economico della Ditta Coding che precedentemente 

gestiva il Sito della ex ATC 19, dopo una attenta valutazione di quanto sopra esposto, con voto unanime  

       DELIBERA  

di affidare alla Ditta CODING con sede in Abbadia S. Salvatore (SI) la realizzazione del nuovo sito Web della 

ATC Siena e lo studio e la realizzazione del logo; 

di autorizzare la spesa pari a € 2.450,00 oltre IVA per la realizzazione di quanto sopra descritto ai punti 

1),2),3),4),5); di autorizzare la spesa per il contratto di assistenza per un importo annuo pari a £ 1.100,00 

oltre IVA. 

F.to in originale 

Il presidente         Il Segretario Verbalizzante 

Massimo Logi                  Andrea Pericoli 


