Prot. 506/P
DETERMINA A CONTRARRE
(a seguito della deliberazione contenuta nel Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 23 Febbraio 2018)
OGGETTO: PSL #DAICOLLIALL’ADIGE2020 DEL GAL PATAVINO. TIPO DI INTERVENTO
19.4.1 “SOSTEGNO ALLA GESTIONE E ALL’ANIMAZIONE TERRITORIA DEL GAL”.
AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E
ASSISTENZA TECNICA DEL SITO WEB DEL GAL PATAVINO (CUP B47F16000000007 –
CIG Z982352E95)

Il Responsabile Unico del Procedimento
RILEVATO che si rende necessario affidare:
•

il servizio di realizzazione e assistenza tecnica del sito web del GAL Patavino.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii.;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, attuative del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTI gli artt. 30 comma 1 e 36 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
RICORDATO che, ai sensi dei sopra richiamati articoli:
•

•

l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., avvengono nel rispetto dei principi di
cui all’art. 30, comma 1 dello stesso codice, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento diretto,

VISTO l’Albo Fornitori istituito ai sensi del Regolamento Acquisto di Beni e Servizi di importi
inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, aggiornato annualmente ed ogni qualvolta si renda
necessario a seguito dell’iscrizione di nuovi soggetti;
ATTESO CHE le prestazioni oggetto del presente avviso non possono essere assegnate al
personale dipendente della società per inesistenza di specifiche e adeguate competenze
professionali;
DETERMINA
• di provvedere all’acquisizione, sulla base delle specifiche dettagliate, del servizio di
realizzazione e mantenimento del sito web del GAL Patavino;
• di procedere all’invio di almeno n. 3 richieste di preventivo per l’acquisizione di servizi, con
le seguenti specifiche minime:
A. Realizzazione Sito Web GAL Patavino
o
o

o

o

o
o

progettazione grafica e tecnica di un sito web, moderno, performante, responsive design
adattabile a tablet e smartphone;
dal punto di vista grafico il sito dovrà supportare oltre alla homepage (che dovrà
presentare una parte di news, quindi dovrà essere aggiornabile con facilità e
tempestività), altri layout grafici che, anche visivamente, guidino in maniera intuitiva il
visitatore, facendogli capire immediatamente in quale sezione egli stia navigando. Il sito
dovrà presentare un albero di navigazione flessibile, rimodellabile a seconda delle
esigenze comunicative;
verifica dell’adeguatezza del contratto di Hosting in essere ed adeguamento (se
necessario) a supporto del nuovo sito web. Si precisa che il GAL ha in essere un
contratto con Aruba che prevede mantenimento del dominio www.galpatavino.it e del
servizio di hosting (Hosting Linux Advanced / PHP- MySQL);
predisposizione interfaccia di iscrizione alla Newsletter direttamente dal sito web ed
integrazione a MailChimp (il profilo MailChimp è già in uso e utilizzato dal GAL per l’invio
di newsletter);
integrazione con i social network già in uso (Facebook, Youtube) sia in termini di
condivisione dei contenuti del sito che di integrazione nello stesso dei post;
Content Management System (CMS) Open Source di facile utilizzo protetto da
user/password configurato per l’utilizzo con i browser più diffusi (senza alcun plug-in o
software aggiuntivo), in cui si possa:
1. gestire i canali (aree tematiche) e la barra canali (menù) in maniera autonoma;
2. lavorare con “moduli” (pagine) da poter inserire in diversi “canali”, consentendo di
visualizzare l’anteprima della pagina, stabilire la data di fine pubblicazione, il
posizionamento all’interno del canale tramite trascinamento;

o
o
o
o
o

3. gestione file ed immagini agevole con caricamento su server anche tramite drag and
drop.
integrazione con Google Analytics;
compatibilità con i browser più diffusi (Firefox, Chrome, IE Explorer, Edge, Safari, ecc.)
con particolare attenzione alla velocità di caricamento delle pagine;
il prodotto dovrà essere conforme alle disposizioni previste dal Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali (GDPR);
rispettare le principali linee guida di design per i siti web della PA http://design.italia.it/ ;
formazione personale per l’utilizzo del CMS presso la sede del GAL.

B. Assistenza tecnica sito web GAL Patavino (servizio di durata pari a tre anni dalla
sottoscrizione del contratto)
manutenzione ed assistenza on-site ed on-line, help desk telefonico;
programmazione due volte l’anno delle seguenti attività: aggiornamento piattaforma,
aggiornamento plugin, backup completo (comprensivo di file e database);
o livelli minimi di assistenza: il fornitore deve prevedere un supporto sistemico garantito
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00, prolungabile fino alla soluzione di
problemi relativi ad interventi insorti e segnalati prima delle 18.00;
• che l’offerta potrà essere richiesta anche al contraente uscente (Pallino & Co) visto il grado
di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale in termini di
esecuzione delle attività a regola d’arte, rispetto dei tempi e costi pattuiti;
• che il contratto avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione;
• che il sito web dovrà essere realizzato entro 60 giorni con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto;
• che il contratto avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà
essere rinnovato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
• che l’importo complessivo della fornitura del servizio è stabilito in 6.000,00 (seimila/00)
euro iva esclusa e sarà comunque ragguagliata al valore del servizio e delle attività
espletate dal soggetto che saranno effettivamente riconosciute come valide, e remunerate,
da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice;
• che il pagamento per i servizi forniti saranno definiti in apposito contratto sottoscritto tra le
parti e avverrà di norma entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. La fattura dovrà
riguardare i servizi effettivamente svolti nei mesi precedenti, così come risultanti dalla
idonea documentazione;
• che per l’individuazione del soggetto e la conseguente assegnazione del servizio, il GAL
Patavino procederà con affidamento diretto alla migliore offerta selezionata sulla base dei
seguenti elementi negoziali elencati in ordine decrescente di importanza:
o
o

a) content Management System: sarà valutata l’adeguatezza, semplicità e facilità di
utilizzo del CMS;
b) siti web realizzati: sarà valutata l’esperienza nella gestione di strumenti web e social;
c) economicità offerta.
d) elementi migliorativi inseriti nella proposta e forniti a titolo gratuito;
A parità di valutazione globale prevarrà la proposta con maggiori elementi migliorativi (punto
d).
•

•

•

•

che entro la data di scadenza per la presentazione dei preventivi, all’operatore economico
sarà data la possibilità di contattare il GAL per fissare un incontro, non obbligatorio, da
svolgersi presso la sede del GAL stesso. In tale incontro l’operatore economico dovrà
presentare, attraverso una demo o un sito già creato e funzionante, unicamente il Content
Management System proposto per la gestione del sito. L’incontro avrà esclusivamente la
finalità di descrivere le funzionalità del CMS affinché il GAL ne valuti al meglio l’adeguatezza,
la semplicità e la facilità di utilizzo ai fini di concorrere alla valutazione. L’operatore
economico potrà richiedere l’incontro con il GAL inviando una specifica richiesta
esclusivamente via PEC a galpatavino@pec.it, entro i termini stabiliti per la presentazione
dell’offerta, riportando in oggetto il seguente titolo “Richiesta incontro descrizione CMS per
nuovo sito internet”. Successivamente a tale richiesta gli uffici del GAL comunicheranno
data e ora dell’incontro.
che l’offerta dovrà specificare: l’importo al netto di IVA, oltre ad eventuali costi per servizi
aggiuntivi; redatta secondo il modello di cui all’Allegato A alla richiesta di offerta e sottoscritta
con firma autografa o digitalmente e trasmessa entro e non oltre 15 giorni dalla data
dell’invito, a mezzo posta certificata, al seguente indirizzo PEC: galpatavino@pec.it.
di dare atto che gli operatori economici a cui trasmettere le richieste di preventivo verranno
individuati all’interno del sopra richiamato Albo Fornitori della Società, le cui schede di
iscrizione (“Scheda informativa”) includono la dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii ;
di stabilire che l’aggiudicazione avverrà, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti di
carattere generale definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i.i., sulla scorta dei
principi di economicità ed efficacia, a seguito della valutazione comparativa delle offerte
pervenute sulla base di elementi negoziali a garanzia dei principi di economicità
dell’affidamento e di concorrenza.

Monselice, lì 24 aprile 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Giuseppina Botti

