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OGGETTO:  Interreg Italia Svizzera - Progetto Amalake -  manifestazione d’interesse 

a partecipare alla 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 - approvazione avviso esplorativo 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTO che la Camera di commercio e’ capofila 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; 

CONSIDERATO CHE il progetto ha come obiettivo generale di posizionare la 

destinazione “Lago Maggiore e le sue valli”  - che comprende Lago Maggiore, valli, Orta, il 

novarese (provincie di Novara, Varese e VCO e locarnese) - nel mercato della vacanza attiva ed 

in particolare cicloturistica; qualificare l’offerta attraverso lo sviluppo di un sistema di offerta, 

una  rete di servizi che generi ampie ricadute economiche e la nascita di nuove iniziative 

imprenditoriali;  attrarre nuovi flussi di visitatori, soprattutto delle aree del Nord Europa.   

TENUTO CONTO che, al fine di far conoscere la destinazione e supportare la 

commercializzazione dei prodotti/servizi turistici dell'area nei nuovi mercati del Nord Europa e 

nei principali mercati internazionali di riferimento Amalake prevede attività di 

promocomunicazione on line attraverso il portale turistico www.illagomaggiore.it-

www.illagmaggiore.com. e piu’ in dettaglio: 

• redazione ed aggiornamento dei contenuti del portale www.illagomaggiore.it-

www.illagmaggiore.com , riferiti all’area di progetto sopra indicata, in italiano, inglese, 

tedesco, francese e delle relativa app in tedesco, italiano, inglese  

• inserimento di nuovi contenuti, ad esempio inserimento della nuova sezione “vacanze 

green” sul portale e relative app,  redazione dei relativi testi in italiano, inglese, tedesco, 

francese (sulla base di documenti in italiano forniti dalla Camera di commercio), 

pubblicazione foto etc.  



• pubblicazione sul portale dei materiali promo-comunicazionali prodotti nell’ambito del 

progetto Interreg Amalake (es. brochure, depliant, mappe e cartine..)  

• inserimento sul portale di 40 percorsi o prodotti turistici complessi relativi alla vacanza 

attiva (es. bicicletta, trekking, nord walking…) inteso come: redazione testi in italiano 

inglese, tedesco, francese, raccolta e/o produzione foto in alta risoluzione, 

geolocalizzazione e pubblicazione sul portale 

• gestione in italiano ed inglese dei profili social Facebook e Twitter 

• servizi tecnici e assistenza (servizio di hosting e servizi di assistenza e gestione tecnica, 

anche in caso di malfunzionamenti dovuti a fattori esterni) 

• attività di web marketing per la promozione in rete del portale 

VALUTATO che la Camera di commercio e’ titolare del portale turistico, realizzato 

grazie ad un precedente progetto Interreg,  e ne cura la manutenzione e tutte le attività 

redazionali – comprese le relative app – e la gestione dei profili social;   

VISTA la propria  determinazione n. 44 del 18 luglio 2018, da intendersi qui 

espressamente richiamata, con la quale, in attesa della valutazione  del progetto presentato a 

valere sui bandi Interreg Italia Svizzera, per assicurare la continuità delle attività di redazione, 

aggiornamento e manutenzione del portale turistico sono stati affidati ad Emisfera Soc.Coop., 

con sede in via Quarantadue Martiri, 165 a Verbania, i servizi di redazione ed aggiornamento 

dei contenuti del portale turistico in tutte le lingue; la gestione dei profili social in lingua 

inglese e italiana; i servizi tecnici e di assistenza (servizio di hosting e servizi di assistenza e 

gestione tecnica, anche in caso di malfunzionamenti dovuti a fattori esterni); le attività di web 

marketing per la promozione in rete del portale: 

CONSIDERATO che il contratto in essere, che prevede alcuni dei servizi contemplati dal 

progetto Amalake ed in particolare i servizi per l’aggiornamento costante ed il funzionamento 

del portale, ha scadenza il 31.12.2018;   

RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento dei servizi  previsti dal 

progetto sopra indicati, per un valore stimato e già indicato nel progetto Amalake, di euro 

96.700 oltre IVA 

CONSIDERATO che il valore dell’appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell’art. 35, 

comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera d), del 

D.lgs. n. 50/2016; 

   RITENUTO OPPORTUNO, in ragione della tipologia di servizi, che la scelta del 

contraente avvenga, ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio dell’offerta  

economicamente piu’ vantaggiosa; 

 VISTO l’art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che per i contratti sotto soglia dispone 

che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 

42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese”;  

  TENUTO CONTO delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 

26 ottobre 2016, riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia; 

VISTO l’art. 6 comma 1 del Regolamento per l’affidamento di servizi e forniture 

sottosoglia – approvato con delibera della Giunta camerale n.54 del 20 dicembre 2016 – e 

l’allegato n.2 alla medesima delibera che prevede, per l’affidamento di servizi di valore 

superiore a 40.000 euro ed inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, di avvalersi di 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 



presenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi e l’art. 6 comma 3 

del medesimo regolamento che prevede che l’individuazione degli operatori economici 

avvenga mediate avviso sul proprio sito web nella home page, per un periodo non inferiore 

a quindi giorni specificando gli elementi minimi richiesti ai soggetti che intendono 

presentare un’offerta oppure mediante selezione dai vigenti elenchi ed in particolare dagli 

elenchi degli operatori economici presenti sulle piattaforme elettroniche per gli acquisti 

della Pubblica Amministrazione; 

VALUTATO che il servizio in argomento rientra tra le tipologie di servizi sotto soglia da 

affidare con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art.36 comma 2) 

lett.b) del D.Lgs. n.50/2016; 

CONSIDERATO che il predetto art. 6 comma 4 del Regolamento camerale per 

l’affidamento di servizi e forniture sotto soglia prevede, successivamente allo svolgimento 

delle indagini di mercato, la predisposizione di una determina a contrarre;  

VISTO l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le 

amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 

1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto 

di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche 

per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

4 aprile 2002, n. 101. 

CONSIDERATO che al momento non risultano Convenzioni attive nè Accordi quadro in 

Consip su MEPA e’ presente la categoria “servizi per l’ICT” che comprende servizi come 

attivazione pec, cloud computing, e-procurement, gestione documentale, servizi tecnici (gestioni 

server, domini, hosting..), manutenzione, sviluppo applicazioni software,  e la distinta categoria 

“Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing” che ha per oggetto la prestazione dei 

servizi di rassegna stampa (cartacea, audio/video, web e social), dei servizi di banche date e 

gestione dei social media e che le due categorie risultano l’una troppo ampia e non in grado di 

soddisfare le richieste, l’altra limitata ad una sola parte dei servizi richiesti;  

CONSIDERATO pertanto di procedere, in via preliminare all'affidamento, ad una 

ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati all'espletamento del servizio, a mezzo di un 

avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'espletamento 

della procedura negoziata; 

TENUTO CONTO che tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la 

partecipazione e consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, 

trattandosi di semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da 

coinvolgere nella successiva eventuale procedura di affidamento; 

  VISTO che in ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell'avviso, l’ente camerale 

ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso 

avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 

VISTO che si rende necessario procedere all'approvazione del testo dell'avviso e alla 

pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale camerale 

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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo dell'avviso pubblico 

finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'espletamento di procedura 

negoziata per l'affidamento del servizio di servizio di redazione, aggiornamento, 

inserimento di nuovi contenuti e sezioni, web hosting, web marketing del portale in lingua 

italiana, inglese, tedesca e francese www.illagomaggiore.it/www.illagomaggiore.com, 

redazione ed aggiornamento delle relative app in lingua inglese, tedesca e italiana e dei 

profili social in lingua italiana ed inglese 

-  di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale della Camera di commercio, home page, per 

almeno 15 giorni e di richiedere ai partner italiani di progetto di voler dare ampia 

comunicazione all’avviso attraverso i propri siti web e canali on line;    

- di individuare come responsabile del procedimento la dr.ssa Claudia Campagnoli, 

responsabile del Servizio promozione dell’ente 

 

 

 

 

 

IL SEGERETARIO GENERALE f.f. 

     Roberta Costi 


