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Misura 4.1.1 - Cooperazione Transnazionale - Affidamento diretto in economia ai sensi dell’art. 125
D.Lgs. 163/06 di un servizio di sviluppo e realizzazione di una piattaforma CMS per la gestione delle
attività di promozione e commercializzazione internazionale on-line di pacchetti turistici nel territorio
del GAC.

CIG Z27134894F
CUP H16D12000510007

ISTRUTTORIA OFFERTE PERVENUTE

VISTO

 Il Regolamento (CE) 1198/2006, in particolare gli artt.43, 44 e 45;

 il Piano Operativo Nazionale F.E.P., approvato con Decisione CE n.6792 del 19 dicembre 2007;

 il Bando di attuazione della misura 4.1. del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013;

 la graduatoria approvata con determinazione N.3088 del 22 luglio 2011 del Direttore dell'Area di
Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive dell'Agenzia Regionale ARGEA;

 il Piano di Sviluppo Locale “Sardegna Orientale verso il 2020”;

 il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

 il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»;

 il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi";

 l'atto costitutivo, lo statuto dell'Associazione GAC Sardegna Orientale e sue successive modifiche, il
regolamento interno del'Associazione GAC Sardegna Orientale;

 il Protocollo di Intesa fra il GAC SO, la Regione Autonoma della Sardegna e ARGEA Sardegna
stipulata in data 16 marzo 2012, in particolare l'Art.3, comma 2, punto primo in cui si specifica che
“per le azioni a gestione diretta un partner può essere incaricato, in nome e per conto del gruppo
dell'attuazione delle azioni gestite direttamente...”;

 la scheda descrittiva dell’azione 4.1.1. Cooperazione Transnazionale trasmessa ad Argea Sardegna
e al Servizio Pesca dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale e approvata
in data 04 febbraio 2014;

 Le Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2009;

 la convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e il GAL Ogliastra;
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 la delibera del Consiglio Direttivo del GAC Sardegna Orientale del 19 giugno 2014 con cui si affida al
partner “Pescatour” l'attuazione dell'Azione 4.1.1 – Cooperazione transnazionale;

 la convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e l’ Associazione Pescatour, soggetto attuatore
dell'Azione 4.1.1 – Cooperazione transnazionale;

 la Convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e il Direttore Tecnico del 09 maggio 2014;

 la Determina del Direttore del GAC Sardegna Orientale n. 4 del 13 Febbraio 2015;

 la lettera di invito inviata in data 19 febbraio 2015;

PREMESSO

che in data 19 febbraio 2015 si chiedeva alle ditte Diart di Angelo Secci, Graficstudio S.a.s., Supporti
tecnologici Snc, la presentazione di un’offerta economica per un servizio di sviluppo e realizzazione di una
piattaforma CMS per la gestione delle attività di promozione e commercializzazione internazionale on-line di
pacchetti turistici nel territorio del GAC Sardegna Orientale;

che l’oggetto dell’incarico è un servizio di sviluppo e realizzazione di una piattaforma CMS per la gestione
delle attività di promozione e commercializzazione on-line di pacchetti turistici nel territorio del GAC, che
deve:

 riprendere il layout la veste grafica elaborata per il sito web del GAC www.flag-sardegnaorientale.it;

 prevedere la gestione di un calendario eventi;

 permettere la registrazione degli utenti;

 avere un’area riservata oltre a quella di libero accesso;

 supportare implementazione di database per il marketing territoriale;

 essere realizzato con tecniche di responsive web design per l'adattamento dell'interfaccia grafica su
tutti i dispositivi di navigazione

 il costo per l'acquisto del dominio su cui verrà localizzato il sito dovrà essere incluso nell'offerta per
almeno un anno di esercizio, comprendere lo spazio disco necessario a supportare l'intero sito web e
fornire almeno 5 indirizzi di posta elettronica;

che l'importo a base d’asta non può essere superiore a € 3.500,00 oltre all'eventuale IVA se dovuta;

Che entro la data del 25 febbraio 2015 alle ore 12.00 sono pervenuti i preventivi da parte della Ditta Diart di
Angelo Secci (prot. 16 del 23/02/2014), e della ditta Supporti tecnologici Snc (prot.17 del 23/02/2014)

tutto ciò visto e premesso

in data 10 marzo 2015 alle ore 12.00 il Responsabile di Procedimento dott. Davide Cao, alla presenza di due
testimoni, nelle persone dei collaboratori Luisella Lobina e Ilaria Perino procede alla valutazione delle offerte
economiche pervenute, al fine di verificarne la congruità rispetto al servizio richiesto.

La ditta Ditta Diart di Angelo Secci ha offerto per il servizio in oggetto € 2.500,00 più IVA;

La ditta Supporti tecnologici Snc ha offerto per il servizio in oggetto € 3.300,00 più IVA;

Si ritiene che l'offerta della ditta Diart di Angelo Secci sia congrua e vantaggiosa rispetto a quanto richiesto;

Tutto ciò visto e considerato
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Determina

Di affidare il servizio di sviluppo e realizzazione di una piattaforma CMS per la gestione delle attività di
promozione e commercializzazione internazionale on-line di pacchetti turistici nel territorio del GAC
Sardegna Orientale alla ditta Diart di Angelo Secci con sede in Quartu Sant’Elena, nella Via Amendola 37,
per l’importo di € 2.500,00 più IVA.

Alle ore 13.00 si chiude la seduta previa redazione del presente verbale.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Davide Cao

Luisella Lobina

_____________________________

Ilaria Perino

_____________________________


