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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  8 DEL  29 GENNAIO 

2019 
 

OGGETTO:  Interreg Italia Svizzera - Progetto Amalake -  procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di 

redazione, aggiornamento , web marketing, hosting del portale turistico 

www.illagomaggiore.it - www.illagomaggiore.com – aggiudicazione a 

Netycom srl 
 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 13 dicembre 2018 di 

approvazione del Preventivo Economico per l’anno 2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 67 del 13 dicembre 2018 di 

approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 

VISTA la delibera della Giunta camerale n.69 del 13 dicembre 2018 che impegna risorse 

per € 143.700,00 per la realizzazione delle prime attività previste dal progetto Amalake; 

CONSIDERATO che la Camera di commercio è capofila di parte italiana del progetto 

Interreg Italia Svizzera “Amalake” - di cui al Decreto 11893 del 9 agosto 2018 Direzione 

Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Regione Lombardia e che vede coinvolti 

Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli come capofila elvetico, Camera di commercio 

I.A.A. di Varese e Camera di commercio I.A.A. di Novara come  partner italiani;  

TENUTO CONTO che la Giunta camerale, con propria delibera n. 49 in data 17 

settembre 2018 ha approvato l’accettazione del finanziamento del progetto Amalake, con 

delibera n. 50 in pari data ha approvato che l’ente camerale realizzi le attività a carico del 

partner Lago Maggiore Holidays, che ha rinunciato al finanziamento, e con delibera n. 53 in 

data 4 ottobre 2018 ha approvato la sottoscrizione della convenzione fra capofila e partner di 

progetto e lo schema di convenzione fra Autorità di gestione e capofila di parte italiana; 

VALUTATO che tali convenzioni sono state sottoscritte nel mese di novembre;  

VISTA la propria determinazione n.65 in data 13 novembre 2018 da intendersi qui 

espressamente richiamata, con la quale e’ stata avviata, per le motivazioni ivi esposte, la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi 

di redazione, aggiornamento, web marketing, hosting del portale turistico www.illago 

maggiore.it - www.illagomaggiore.com; 

VISTO che trattasi di procedura per l’affidamento di contratto di servizi di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. n.50/2016; 

CONSIDERATO che con tale determinazione è stata individuata la procedura di scelta del 

contraente e, precisamente, il criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95 comma 4, del D.lgs. n.50/2016;  

TENUTO conto che alla gara sono stati invitati i sette operatori che hanno presentato le 

prime sette manifestazione d’interesse in ordine cronologico nei termini previsti dall’avviso 



esplorativo approvato con propria determinazione n. 57 in data 8 ottobre 2018, come da 

istruttoria del RUP agli atti; 

VALUTATO che sono stati pubblicati sul sito internet camerale – sezione 

amministrazione trasparente – la determina n. 65/18, il facsimile di modulo di domanda e il 

DGUE;  

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 12,00 del 

giorno  07. 12.2018 ed entro tale termine è pervenuta una sola offerta, come risulta agli atti; 

 VISTA la determinazione n. 73 del 13 dicembre 2019 che, ai sensi dell’art. 77 del DLgs 

50/2016,  provvede alla nomina della commissione giudicatrice; 

 CONSIDERATO che tale commissione giudicatrice si è riunita in data 20 dicembre 2018 

per l’apertura della documentazione amministrativa, la valutazione dell’offerta tecnica e 

l’apertura dell’offerta economica; 

 VISTO il verbale della commissione giudicatrice, secondo il quale: 

• la documentazione amministrativa è regolare 

• il punteggio assegnato all’offerta tecnica è pari a 48 punti su 70, così ripartiti: 

 

Qualità globale della proposta progettuale  

Coerenza delle proposta con gli obiettivi e contenuti del progetto Amalake  ed i servizi 

minimi richiesti 

7 

Plausibilità ed affidabilità del piano di attività 8 

Servizi aggiuntivi offerti, ad esempio relativi a redazione, publishing, gestione social, 

benchmarking su web strategy di altre Destinazioni e realizzazione di servizi di 

adeguamento/miglioramento   

3 

Qualità dei servizi tecnici  

Adeguatezza dei servizi tecnici e assistenza 4 

Plausibilità e adeguatezza servizi web marketing 3 

Livello sicurezza fisica, logistica e dei dati garantita 3 

Qualità dello staff  

Adeguatezza del profilo professionale e livello di istruzione dei componenti effettivi 

del gruppo di lavoro (max 5 persone)  rispetto all’oggetto dell’appalto 

5 

esperienza lavorativa maturata da ciascun componente effettivo del gruppo di lavoro 

nella realizzazione di servizi redazionali web in campo turistico analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto 

7 



Stabilità ed affidabilità del gruppo di lavoro, con specifico riguardo all’esperienza di 

lavoro congiunto già maturata del gruppo di lavoro indicato dal concorrente nella 
realizzazione di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto 

3 

Dimostrata conoscenza della destinazione turistica piemontese-lombardo-elvetica 

oggetto del progetto Amalake da parte dei componenti del gruppo di lavoro 

5 

Punteggio totale 48 

 

 

VISTA l’offerta economica pari a 87.030,00 euro, I.V.A. esclusa, con un ribasso 

percentuale pari al 10,00% rispetto all’importo a base d’asta, considerato che, come da verbale 

della Commissione giudicatrice, l’offerta non risulta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 

D. Lgs 50/2016; 

  CONSIDERATO l’esito regolare dei controlli realizzati dal Servizio Promozione delle 

Imprese e del Territorio relativamente all’impresa Netycom srl;  

VISTO l’art. 28 comma 5 dello Statuto approvato dal Consiglio camerale in data 1 marzo 

2001 e modificato con delibera di consiglio n. 8 del 30 novembre 2011 che alla lettera a) prevede 

che il Segretario Generale curi l’attuazione di piani, programmi e delle direttive generali definite 

dagli organi di governo ed alla lettera d) prevede che il medesimo Segretario Generale adotti 

provvedimenti amministrativi nella forma di determinazioni, nonché gli altri atti necessari alla 

gestione; 

determina 

 

• Di aggiudicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per 

l’affidamento dei servizi di redazione, aggiornamento, web marketing, hosting del portale 

turistico www.illagomaggiore.it - www.illagomaggiore.com a Netycom srl, con sede a 

Verbania, via Quarantadue Martiri 165,  per l’importo pari a € 87.030,00, esclusa IVA, dei 

quali € 32.984,37, esclusa IVA, a valere sul preventivo economico 2019 e la restante parte 

a valere sui preventivi economici per il 2020 e 2021; 

• Di approvare il disciplinare allegato, che dovrà essere sottoscritto da Netycom srl per 

accettazione; 

• di dare atto che gli oneri relativi a tale iniziativa, pari per l’anno 2019 a € 40.240,93 IVA 

compresa, saranno assunti nel corrispondente conto n. 330056 “Sviluppo Internazionale 

delle Filiere – Marketing Turistico” , centro di costo AF02, del budget direzionale 

dell'esercizio in corso ai sensi dell'art. 13 del DPR 254/2005; 

• di dare mandato al competente servizio per attivare le procedure previste dal regolamento 

di contabilità DPR n.254/2005 per la realizzazione delle iniziative; 

• di utilizzare a tal fine la prenotazione di spesa n. 24/2019; 

• di utilizzare il seguente numero CIG 7696271BBC per la fornitura di cui sopra. 

 

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

     Roberta Costi 

 


