
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  78 DEL  21 DICEMBRE 

2018 
 

OGGETTO:  Amalake ID 475989 -  www.illagomaggiore.com. Periodo  gennaio 2019. 

Affidamento incarico a Emisfera 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 13 dicembre 2018 di approvazione del preventivo 

economico per l'esercizio 2019 e la relazione del Presidente che illustra in modo più puntuale le 

iniziative da intraprendere nel corso dell’anno; 

VISTA la delibera di Giunta n. 67 del 13 dicembre 2018 di approvazione del budget 

direzionale per l'esercizio 2019, ai sensi del DPR n. 254 del 2 novembre 2005, in coerenza con i 

programmi presentati nella relazione al preventivo economico; 

VISTA la delibera della giunta n. 69 del 13 dicembre 2018 nella quale si  impegnano 

risorse per complessivi € 143.700,00, a valere sul conto 330056 Sviluppo internazionale delle 

filiere – Marketing turistico territoriale del preventivo economico per l’esercizio 2019. 

TENUTO CONTO che l’attività di redazione, aggiornamento e manutenzione del portale 

www.illagomaggiore rientra tra le attività previste dal progetto “Amalake” presentato nello mese 

di ottobre  del 2017 a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia –Svizzera e 

che tale progetto è in attesa di approvazione; 

CONSIDERATO che, in attesa dell’approvazione di tale progetto e dell’affidamento 

quindi di un incarico più ampio per lo sviluppo del portale stesso come previsto dal progetto, è 

stato affidato, con determinazioni del Segretario Generale n. 18 del 13 febbraio 2018 e n.44 del 

18 luglio 2018 l’incarico a Emisfera soc. coop. di Verbania per le attività di redazione e 

aggiornamento dei contenuti del portale www.illagomaggiore nelle versioni 

italiano/inglese/francese/tedesco/russo per il periodo gennaio-dicembre 2018; 

 CONSIDERATO che,  a seguito dell’approvazione del progetto Amalake è stata attivata 

ed è ancora in corso la procedura per l’affidamento di tutti i servizi previsti dal  progetto relativi 

al portale, che comprendono anche le attività di redazione e aggiornamento sopra indicate; 

CONSIDERATO altresì che la Camera di commercio del VCO  è in fase di accorpamento 

con le Camere di Commercio di Biella-Vercelli e di Novara, come previsto dal decreto  del 

Ministero per lo Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018; 

PRESO ATTO che in questa fase di transizione va assicurata la continuità delle attività di 

redazione, aggiornamento e manutenzione del portale www.illagomaggiore fino al 31 gennaio 

2019; 

TENUTO CONTO che il servizio deve comprendere: 

a) Redazione ed aggiornamento dei contenuti del portale www.illagomaggiore nelle cinque 

lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, russo): mantenimento e sviluppo rete di 



contatti e collaborazioni con enti, associazioni, operatori, media e tutti i soggetti del 

settore turistico, culturale, commerciali della provincia di Novara, Varese, VCO e 

locarnese per il reperimento di informazioni, news, immagini etc.; costante monitoraggio 

di novità, eventi, situazioni rilevanti per la promo-comunicazione turistica dell’area 

lombardo-piemontese-elvetica e raccolta informazioni; redazione e pubblicazione in 

cinque lingue; raccolta e pubblicazione immagini di alta qualità adeguate alla versione 

“responsive” del portale; contatto costante con la Camera di commercio per la valutazione 

di eventuali priorità di pubblicazione,  la selezione di contenuti il cui riflesso turistico e la 

rilevanza internazionale non siano immediati ed in generale per tutto ciò che attiene il 

buon funzionamento del servizio. La calendarizzazione delle uscite richiede un minimo di 

10 pubblicazioni in lingua italiana, inglese, francese e tedesca. 

 

b) Gestione dei profili social Facebook (1 post ogni 2 giorni) e Twitter (1 tweet ogni 2/3 

giorni) in lingua inglese e italiana; 

 

c) Servizi tecnici e assistenza (servizio di hosting e servizi di assistenza e gestione tecnica, 

anche in caso di malfunzionamenti dovuti a fattori esterni); 

 

d) Attività di web marketing per la promozione in rete del portale. 

 

e) Report mensili per tutti i canali web e social (portale, app, social network), che forniscano 

gli elementi utili per verificare gli andamenti e per conoscere utenti e comportamenti, con 

particolare attenzione agli utenti dei principali mercati stranieri. I format dei report 

verranno definiti con l’ente camerale 
 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di servizi e forniture sottosoglia – approvata con 

delibera della Giunta camerale n.54 del 20 dicembre 2016 – e l’allegato n.2 alla medesima 

delibera che prevedono l’obbligo, ai sensi dell’art. 1 comma 450 L. n.296/2006 di ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di tutti i beni e servizi di 

importo uguale o superiore a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

CONSIDERATO ai sensi dell’art. 7, comma 1 e 2 del D.L. n. 52/2012 convertito nella 

Legge n. 94 del 6 luglio 2012, tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di tutti i beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

CONSIDERATO che è stata inviata attraverso il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) RDO n. 755066 ad Emisfera Soc. Coop. con sede a Verbania, via 

Quarantadue Martiri, 165 e che entro il termine fissato per la presentazione dell’ offerta tecnica  è  

pervenuta offerta pari a 1.000,00 € IVA esclusa; 

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; 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di antimafia”, così come modificato dalla legge 17 dicembre 

2010, n. 217, di conversione del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 “Disposizioni sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari”;  



 

determina 

 

 

• Di affidare incarico a Emisfera Soc.Coop., con sede in via Quarantadue Martiri, 165 a 

Verbania, per la redazione e l’aggiornamento dei contenuti del portale 

www.illagomaggiore.com nelle versioni italiano/inglese/francese/tedesco/russo, secondo 

quanto previsto dalla richiesta di offerta tecnica inviata attraverso MEPA- RDO n.         per 

il periodo 1-31 gennaio 2019, per un importo di € 1.000,00 oltre IVA, pari a € 1.220,00  

IVA compresa; 

• di dare atto che gli oneri relativi a tale iniziativa 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 

con prenotazione di spesa sul preventivo economico 2019; 

• 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 il seguente numero CIG   ZA62651041  per la fornitura di cui sopra. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

             Roberta  Costi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


