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Cognome Nome 
Incarico . 

1- Spaziani Stefano
Presidente 

2- Cantoni Marcello
Consigliere V Presidente 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 60 del 12-05-2022

L'anno DUEMILA VENTIDUE il giorno DODICI del mese di MAGGIO 

A11e ore 15,3.0 nella sede deirEnte, debitamente convocata, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome 
Presenti Assenti Incarico Presenti 

X 
4- Ricceri Alessandro

X Consigliere 

X 
5- Giudice Giuliano

X Consigliere 

3- llies Ramona Ana Maria
X Consigliera 

Assenti 

OGGETTO: Rifacimento sito web dell'ente. Conferimento incarico ditta eyewill di 

Massimo Simeone 

Svolge le funzioni di $egretario-direttore amm.vo il dr. Marcello·Marian 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Vista la deliberazione della Delegazione dell'Assemblea n. 2 del 22-02-2021 esecutiva a 
norma di legge; 

Costatata la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



n. 60 del 12-05-2022 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
PREMESSO CHE: 

- questo ente intende far eseguire un aggiornamento del proprio sito web ,
vetusto sia nella grafica che nella tecnologia e, quindi affidare ad una ditta
specializzata l’incarico di eseguire tale aggiornamento.

INTERPELLATA : 
la ditta eyewill di Massimo Simeone – servizi fotografici - con sede in Riano 
Via Matteotti 27, P.I. 14363091001 che in data odierna prot. 425 ha fatto 
pervenire il proprio preventivo che allegato alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, con le specifiche in esso riportate al 
prezzo di € 5.500,00 oltre ad € 500,00 all’anno per la manutenzione ed 
aggiornamento software del sito stesso a partire dal secondo anno di 
installazione della nuova tecnologia. 

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge 

DELIBERA 
1- Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2- Di approvare il preventivo trasmesso dalla ditta eyewill di Massimo Simeone
– servizi fotografici - con sede in Riano Via Matteotti 27, P.I. 14363091001 pari 
ad € 5.500,00 oltre IVA da corrispondere in due trance,  a prima (50%) ad inizio 
lavori e, la seconda  a lavori ultimati  previa consegna del “nuovo” sito web e 
comunque non oltre tre mesi dalla data di accettazione  del detto preventivo 
che equivale a quella della presente deliberazione;

3- Di affidare alla stessa ditta la manutenzione annua del sito stesso per un totale 
annuo di € 500,00 + IVA all’anno, a partire dal secondo anno dalla data di 
realizzazione del “nuovo” sito;

4- Di autorizzare la liquidazione della fattura nei termini fissati nell’offerta come 
sopra riportata.

5- Di autorizzare il Presidente a dare informazione alla ditta incaricata, 
autorizzando nel contempo il relativo impegno di spesa
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