
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  65 DEL  13 NOVEMBRE 

2018 
 

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.illago maggiore.it - www.illagomaggiore.com – determina a 

contrarre e avvio procedura 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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; 

VISTO 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 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 il progetto Amalake, 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, prevede attività di promo 

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

www.illagomaggiore.com – di seguito denominato portale; 

VALUTATO che la Camera di commercio è titolare del portale, realizzato grazie ad un 

precedente progetto Interreg,  ne cura la manutenzione ,  le attività redazionali – comprese le 

relative app – e la gestione dei profili social;   

TENUTO conto che tali servizi, che rappresentano una parte di quelli previsti dal progetto 

Amalake, sono affidati in virtù di propria determinazione n . 44 in data 24 luglio 2018, ed il  

contratto è in scadenza il 31 dicembre 2018;  

RITENUTO necessario procedere all’affidamento dei servizi di redazione, aggiornamento , 

web marketing, hosting del portale previsti da Amalake, per un importo massimo 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; 

CONSIDERATO che i servizi in oggetto dovranno essere realizzati a partire dall’inizio 

del 2019 per l’intero arco temporale previsto dal progetto – 36 mesi a decorrere dalla stipula della 

Convenzione fra Camera di commercio e Autorità di Gestione;  

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 né Accordi quadro in 

Consip, mentre su MEPA è 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;  

 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;   

 VISTA la propria  determinazione n. 57 in data 8 ottobre 2018, da intendersi qui 

espressamente richiamata,  di approvazione 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; 

  TENUTO conto che l’avviso, pubblicato sul sito camerale dall’ 8/10/2018 al 26/10/2018  

prevedeva che qualora fossero pervenute più di cinque manifestazioni di interesse, sarebbero 

stati invitati al massimo sette operatori economici, selezionati sulla base dell’ordine cronologico 

di ricevimento delle manifestazioni d’interesse medesime;                                                

 VISTE le risultanze dell’istruttoria, agli atti, effettuata dal Responsabile del 

Procedimento dr.ssa Claudia Campagnoli; 

 VISTO l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento di contratti pubblici è necessario predisporre una determina a contrarre che 

individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 

 CONSIDERATO che l’art. 6 comma 4 del Regolamento per l’affidamento e 

l’esecuzione dei servizi e forniture sotto soglia approvato dalla Giunta camerale con  delibera 

del 20 dicembre 2016 precisa che la determina a contrarre deve indicare le necessità che 

s’intendono soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che s’intendono reperire e il 

criterio per la scelta della migliore offerta; 

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

1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia; 

 RICHIAMATO il punto 5.2.6 di tali Linee Guida e l’art. 5 comma 7 del Regolamento 



camerale per forniture sotto soglia, approvato dalla Giunta camerale con delibera 20 

dicembre 2016;  

RITENUTO di avviare una procedura negoziata mediante invito ai sette operatori in 

possesso dei requisiti indicati nell’avviso esplorativo che hanno presentato le prime sette 

manifestazione d’interesse in ordine cronologico, come da istruttoria del RUP sopra 

richiamata; 

   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 più vantaggiosa; 

 CONSIDERATO che l’interesse che si intende soddisfare è quello di aggiornare ed 

integrare il portale per realizzare gli obiettivi del progetto Interreg Amalake ed in particolare 

di comunicare e promuovere sui mercati internazionali di riferimento, sui nuovi mercati e sul 

mercato italiano 1) la destinazione italo-elvetica 2) l’offerta e prodotti per  vacanza attiva – 

sport outdoor,  vacanza  culturale, vacanza ed eventi “green” che verranno sviluppati 

nell’ambito di Amalake 

 VALUTATO che il servizio richiesto è di tipo “chiavi in mano” di gestione completa 

in modalità totalmente outsourcing in termini di hosting, connettività, software, 

manutenzione, redazione e pubblicazione contenuti (in quattro lingue), sicurezza, 

aggiornamenti e gestione quotidiana del portale turistico.  

TENUTO conto che tutti i servizi di tipo redazionale, le traduzioni, il reperimento e 

pubblicazione di immagini, la gestione dei social, l’aggiornamento delle app, il meteo, si 

riferiscono all’intera area piemontese-lombardo-elvetica del progetto Amalake;  

VALUTATO che le principali attività previste a carico dell’impresa aggiudicataria 

sono: 
 

1. Redazione ed aggiornamento dei contenuti del portale turistico in quattro lingue – 

italiano, inglese, tedesco, francese. 

L’impresa aggiudicataria assicura l’accuratezza, la tempestività, la qualità e puntualità 

delle informazioni e la qualità dei testi in lingua straniera.  

 

I servizi minimi garantiti comprendono: 

• costruzione della rete di contatti e collaborazioni con enti, associazioni, operatori, 

media e tutti i soggetti del settore turistico, culturale, commerciali di tutta l’area di 

progetto (provincia di Novara, Varese, VCO e locarnese) al fine di sviluppare un 

costante flusso di informazioni per il reperimento di informazioni, news, immagini 

etc. 

• contatto costante con i soggetti sopra indicati, al fine di raccogliere informazioni e 

materiali multimediali in tempi adeguati a garantire un’efficace azione di 

comunicazione e promozione sui mercati di riferimento  

• predisposizione di un piano redazionale annuale – di massima – e di piani 

dettagliati trimestrali, che dovranno essere approvati dalla Camera di commercio 

• redazione dei testi nelle quattro lingue (italiano, inglese, tedesco e francese) e loro 

pubblicazione sul portale e relative app. Tale attività verrà svolta dall’impresa 

aggiudicataria in totale autonomia. La Camera di commercio ed i partner di 

Amalake non forniranno testi, tracce di massima o altro tipo di contenuti. 

Costituisce grave inadempimento, sanzionato con la risoluzione del contratto, 

l’utilizzo di testi o immagini pubblicati o resi disponibili in varie modalità da altri 



soggetti (es. siti/portali, newsletter, brochure….) senza la previa autorizzazione dei 

soggetti che possano rivendicare diritti su tali contenuti e la citazione della fonte 

dell’informazione. In ogni caso, la pratica di utilizzare testi o contenuti predisposti 

da altri soggetti, senza un’effettiva fase di contatto e relazione con gli 

stakeholders, raccolta delle informazioni alla fonte ed elaborazione originale dei 

contenuti, in linea con gli obiettivi di comunicazione e promozione di Amalake, 

costituisce inadempimento del contratto. 

Nell’arco di un anno è richiesta la redazione e pubblicazione di un congruo 

numero di eventi e news; la traduzione nelle tre lingue estere e pubblicazione di 

aggiornamenti degli altri contenuti del portale, sulla base delle informazioni 

fornite dalla Camera di commercio e dei suoi partner- a mero titolo 

esemplificativo, pubblicazione di nuovi contenuti e/o aggiornamento di contenuti 

già presenti nelle sezioni dove dormire, ristoranti, shopping oppure nei vari menù 

di “scelti per voi” (sport, relax…) etc. 

• raccolta e pubblicazione di immagini di alta qualità. L’impresa aggiudicataria è 

tenuta a garantire il reperimento e pubblicazione sul portale di immagini di alta 

qualità, coerenti con i contenuti del portale e le stagionalità turistiche. Le 

immagini non possono essere generiche ma debbono riguardare le specifiche 

“risorse” dell’area di progetto, in particolare per le sezioni: gallery fotografica, 

eventi, news, nuovi contenuti e sezioni, percorsi. Tale servizio deve essere 

garantito anche per le app ed i social collegati al portale. Il relativo costo è 

interamente a carico dell’impresa aggiudicataria. La Camera di commercio ed i 

partner di Amalake non sono tenuti a fornire/raccogliere immagini ne’ allo 

sviluppo di  accordi di collaborazione, limitandosi a sottoscrivere, ove opportuno e 

necessario, accordi per eventuali utilizzi a titolo gratuito delle immagini che 

l’impresa aggiudicataria saprà sviluppare autonomamente. Eventuali immagini 

acquisite o comunque oggi presenti sul portale in virtù di contratti e/o accordi da 

parte dall’attuale fornitore dei servizi  di redazione  che non fossero più 

pubblicabili per scadenza di tali contratti/accordi o perché’ non in possesso della 

Camera ma dell’attuale fornitore di servizi dovranno essere sostituite dall’impresa 

aggiudicataria con immagini di pari qualità 

• contatto costante con la Camera di commercio per la valutazione di eventuali 

priorità di pubblicazione, 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 

• servizio meteo. L’impresa aggiudicataria assicura la pubblicazione su portale e 

relative app delle informazioni relative al meteo, aggiornate almeno 

quotidianamente in tutte e quattro le lingue e riferite almeno all’area italiana di 

progetto, con parametri di qualità e personalizzazione almeno pari al servizio oggi 

disponibile su portale/app 

2. inserimento sul portale e relative app di nuove sezioni e contenuti che emergeranno 

nell’ambito del progetto Amalake, come sopra descritto. A titolo esemplificativo: tutti i 

materiali promozionali relativi alla vacanza outdoor; tutti i materiali promo-

comunicazionali realizzati con l’azione “promozione internazionale”; realizzazione nuova 

sezione “vacanza green” o simili , pubblicazione info e contenuti sulla rete servizi green, 

pubblicazione materiali promo-comunicazionali prodotti nell’ambito dell’azione “turismo 

green”; pubblicazione di loghi… 



3. adeguamento del portale e relative app agli obiettivi e risultati dell’azione sport outdoor 

sopra descritta. In particolare si richiede: 1) adeguamento dell’attuale sezione 

itinerari/percorsi ed integrazione delle info oggi presenti per ciascun itinerario con la rete 

dei servizi per la vacanza attiva che verrà sviluppata nell’ambito dell’azione sport outdoor 

2) servizi di redazione e pubblicazione sul portale e relative app di almeno 40 nuovi 

percorsi/itinerari o prodotti relativi alla vacanza attiva (es. bicicletta, trekking, nord 

walking…), scaricabili GPS,  stampabili con altimetrie, durata, difficoltà, mappa, info 

integrate con i contenuti  di dettaglio sui servizi per la vacanza attiva connessi a ciascun 

percorso sviluppati come sopra precisato in “sport outdoor”.  Il reperimento delle 

informazioni relative ad altimetrie, durata, difficoltà, mappe dei percorsi/itinerari, la 

georeferenziazione di tali percorsi/itinerari  e dei “servizi per la vacanza attiva” connessi a 

ciascun itinerario sono interamente a carico dell’impresa aggiudicataria, come la 

redazione dei testi descrittivi dei percorsi/itinerari e la loro traduzione nelle tre lingue 

straniere ed il reperimento e pubblicazione di immagini 2) adeguamento di almeno 25 

itinerari già pubblicati sul portale e relative app,  integrandoli con i servizi per la vacanza 

attiva sviluppati in “sport outdoor”, compresa redazione, traduzione nelle tre lingue 

straniere (inglese, tedesco, francese) e pubblicazione  descrizione ed info sui “servizi per 

la vacanza attiva” e georeferenziazione dei medesimi. Si precisa che percorsi/itinerari  e 

servizi per la vacanza attiva verranno individuati dalla Camera di commercio e dai sui 

partner come descritto in sport outdoor 

 

4. Gestione dei profili social collegati al portale:  

 

o Gestione in autonomia del profilo Facebook, nell’ambito dei piani redazionali 

approvati dalla Camera di commercio, pubblicazione di almeno 180 post/anno in 

lingua italiana e inglese, reperimento a proprie spese e pubblicazione immagini di 

qualità, pubblicazioni video che verranno forniti da Camera di commercio e suoi 

partner, supporto alla realizzazione di campagne adv (il costo della campagne è a 

carico della Camera di commercio e dei suoi partner), progettazione e 

realizzazione azioni di engagement diretti a pubblici mirati per tipologia e Paese, 

previa approvazione della Camera di commercio  

o Twitter: redazione e pubblicazione di contenuti originali in lingua italiana e 

inglese;  progettazioni e realizzazione di azioni di engagement (clienti 

finali/buyer/media); monitoraggio costante dei risultati ed eventuale ri-

programmazione di pubblicazioni/azioni in accordo con la Camera di commercio 

ed i suoi partner 

5. Servizi tecnici e assistenza (servizio di hosting e servizi di assistenza e gestione tecnica, 

anche in caso di malfunzionamenti dovuti a fattori esterni, supporto alla Camera di 

commercio per il rinnovo domini). 

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

7. Sicurezza. L’impresa aggiudicataria deve fornire servizi e livelli adeguati di sicurezza fisica, 

logistica e dei dati 

8 reportistica: SAL almeno mensili; resoconti quindicinali, anche in video/audio conferenza, 

sulle attività in corso e loro stato avanzamento;  redazione ed invio report trimestrali che 

evidenzino i risultati in termini di audience ( andamenti, provenienza per Paesi, richieste più 

frequenti, località più ricercate/visualizzata etc. ) del portale e relativi social e app  

 



Nella realizzazione di tutte le attività  sopra indicate l’impresa aggiudicataria deve garantire, il 

rispetto di tutte le normative in vigore, in particolare di quelle previste dal Reg. Ue 2016/679 e 

relative norme attuative. 

RITENUTO opportuno, in ragione delle caratteristiche del servizio, che gli operatori economici 

partecipanti alla gara siano in possesso, oltre che dei requisiti previsti dall’art. 80 d.lgs. 50/2016 

VALUTATO che i criteri di valutazione delle offerte debbano tenere conto della qualità dei 

servizi redazionali e di publishing ,dei servizi tecnici e dello staff e più in dettaglio che  la 

valutazione delle offerte tecniche vada effettuata in basi ai criteri e parametri di seguito indicati:  

A) qualità dell’offerta tecnica (massimo 70 punti su 100) da attribuirsi secondo i seguenti 

criteri 

Qualità globale della proposta progettuale (28) 

� coerenza delle proposta con gli obiettivi e contenuti del progetto 

Amalake  ed i servizi minimi richiesti (max. punti 12)  

� plausibilità ed affidabilità del piano di attività (max. punti 12) 

� 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  (max. punti 4)  

 

Qualità dei servizi tecnici (max. punti 15) 

           • adeguatezza dei servizi tecnici e assistenza (max. punti 5) 

• plausibilità e adeguatezza servizi web marketing (max. punti 5) 

• livello sicurezza fisica, logistica e dei dati garantita (max. punti 5) 

Qualità dello staff (27) 

� adeguatezza del profilo professionale e livello di istruzione dei 

componenti effettivi del gruppo di lavoro (max. 5 persone)  rispetto 

all’oggetto dell’appalto (max. punti 6) 

� 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 (max. punti 

10)  

� 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 oggi dell’appalto (max. punti 4) 

� dimostrata conoscenza della destinazione turistica piemontese-

lombardo-elvetica oggetto del progetto Amalake da parte dei 

componenti del gruppo di lavoro (max. 7 punti)  

L’impresa aggiudicataria non potrà sostituire i componenti del gruppo di lavoro se non con 

soggetti di pari esperienza e competenza ed in ogni caso previo consenso della Camera di 

commercio. 

  VALUTATO inoltre opportuno che il punteggio relativo al prezzo del servizio venga 

attributo nella misura del massimo punteggio (punti 30) al concorrente che propone nell’offerta 

economica il maggiore ribasso espresso in percentuale (comprensivo delle prime due cifre 

decimali) rispetto all’importo complessivo posto a base di gara, mentre agli altri soggetti 

concorrenti saranno attribuiti punteggi decrescenti secondo la formula seguente:  

P(o)i = Ri / Rmax *30 



Dove: 

Pi = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente i; 

Ri = valore del ribasso percentuale dell’offerta i, rispetto all’importo complessivo posto a 

base di gara; 

Rmax = valore del massimo ribasso percentuale offerto 

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 dare avvio alla 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 invitare alla medesima i sette operatori  che hanno presentato le prime sette 

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

esplorativo richiamato in premessa, come da istruttoria del RUP agli atti; 

- di definire che l’importo massimo della fornitura, oggetto di ribasso è pari ad euro 96.700 

al netto d’IVA; 

- di definire che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è il giorno 7 dicembre alle 

ore 12; 

- di trasmettere a tali operatori la lettera d’invito allegata alla presente determinazione a 

farne parte integrante; 

- di pubblicare sul sito internet camerale – sezione amministrazione trasparente – il 

facsimile di modulo di domanda e il DGUE allegati alla presente determinazione a farne 

parte integrante;  

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

promozione dell’ente 

- la somma di euro 44.800 graverà sul conto 3300 “Interventi promozionali” del bilancio 

2019, la somma di euro 44.800 sul conto 3300 “Interventi promozionali” del bilancio 2020 e 

la somma di euro 28.374 conto 3300 “Interventi promozionali” del bilancio 2021; 

- di dare atto che alla gara è assegnato il seguente CUP F15J18000120006 ed il seguente CIG 

7696271BBC 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

     Roberta Costi 

 


