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Determinazione n. 01 del 04.05.2020 
del Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale 

Avvio procedura servizio di Progettazione, fornitura e manutenzione del sito “La vetrina del pescatore” 
nell’ambito dell’Azione 2.E del PdA Reti 2014-2020 

CUP (Master): H19J17000120007 
CUP (Azione 2.E – La vetrina del pescatore): H13G17000370009 CIG: 82907585EF 

 
Il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale, 
VISTI  

• Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
• Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all’art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013); 
• Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;  
• Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica 

comune della pesca; 
• Strategia Europa 2020 COM (2010)2020; 
• Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498; 
• Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi 

Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014; 
• Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli 

attori locali” agosto 2014; 
• Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 

C(2015) 8452 F1; 
• Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020; 
• Piano d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale; 
• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 
d.lgs 50/2016 e, in particolare gli articoli 30; 35; 36; 32; 95; 80 e 29"; 

• Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016; 
• Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local 

Development – CLLD) pubblicato dalla Regione Sardegna il 13/07/2016 con scadenza il 15/09/2016. 
• Il Piano di Azione “R.E.T.I.- Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca” CUP H19J17000120007 

approvato in data 22/03/2017 con determina n. 01019/2017 di Argea, Servizio istruttorie e Attività Ispettive; 
 
 
CONSIDERATO 

• L’attuale periodo di emergenza epidemiologica COVID – 19, nel quale è emersa la necessità di supportare i 
soci del FLAG SO (e in generale i pescatori e gli acquacoltori della Sardegna) per la vendita diretta del proprio 
pescato attraverso canali di vendita alternativi a quelli tradizionali, attualmente in crisi in seguito 
all’emergenza sanitaria;  

• Che l’azione 2.E “La Vetrina del Pescatore” prevede la realizzazione di un sito internet per la vendita diretta e 
la promozione diretta del proprio pescato da parte dei pescatori e deli acquacoltori e lo stesso ben si adatta 
alle necessità di supporto dei pescatori durante l’emergenza in corso;  

• il “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi con contratti sotto soglia comunitaria” approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 09/09/2016 in cui all’art. 5 si precisa che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, 
adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, 
d.lgs. 50/2016”; 

• che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi 
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restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza”; 

• che si tratta di forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e quindi è possibile 
procedere all’aggiudicazione al prezzo più basso, come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. B del d.lgs 50/2016; 

• che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i contratti di 
lavori pubblici, forniture e servizi, e, nel caso di importo posto a base di gara inferiore a 40.000 euro, sono 
esenti sia la stazione appaltante che l’operatore economico dal versamento del contributo; 

• che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 
dall’articolo 32, comma 10. Del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, lettera a); 

• che l’importo della fornitura in oggetto è contenuto entro i limiti fissati dalle norme citate per l’acquisizione in 
economia ed in particolare per l’affidamento diretto, ed è pertanto possibile procedere mediante affidamento 
diretto, tramite il mercato elettronico attivo sulla centrale di committenza Sardegna CAT, individuando un 
operatore per l’esecuzione della fornitura; 

• che per tale fornitura è stato richiesto il seguente CIG: 82907585EF 
 

VISTO Il Contratto tra il FLAG Sardegna Orientale e il Responsabile Amministrativo Finanziario del 1 giugno 
2018 e il verbale del Consiglio direttivo del 17 gennaio 2020;  

 
DETERMINA 

- di procedere tramite affidamento diretto, sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e 6 del d.lgs. 
50/16 e ss.mm.ii. all’acquisizione del servizio di Progettazione, fornitura e manutenzione del sito “La vetrina 
del pescatore” 
nell’ambito dell’Azione 2.E del PdA Reti 2014-2020 secondo le caratteriste di seguito riportate ed esplicitate 
nel capitolato speciale d’appalto.  
Fornitura dei servizi di “realizzazione della prima fase del ”sito web” e la relativa manutenzione per un 
periodo di 24 (ventiquattro) mesi. nell'ambito dell'azione 2.E “La Vetrina del Pescatore” del PDA R.E.T.I. nella 
Pesca del FLAG Sardegna Orientale finanziato dal PO FEAMP 22014-2020.  
Caratteristiche dei servizi richiesti 
Il servizio richiesto è di tipo “chiavi in mano” e dovrà comprendere le seguenti attività: 

a) Registrazione di un dominio con relativi servizi hosting (spazio disco, traffico illimitati e backup spazio web, 
caselle email con IMAP e Antivirus e Antispam, certificato SSL DV). L’hosting dovrà essere correttamente 
dimensionato a soddisfare il fabbisogno stimato di utilizzo da parte degli utenti finali; 

b) Progettazione dell’architettura di navigazione e della grafica del sito in conformità con le linee guida 
dell’AGID; 

c) Individuazione e configurazione della piattaforma di CMS (Content Management System) e delle eventuali 
applicazioni accessorie; 

d) Assistenza e manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito web (limitatamente alle funzionalità previste dal 
presente capitolato e/o dall’offerta tecnica) e degli applicativi in esso contenuti, per un periodo di almeno 24 
mesi (o per un maggior periodo indicato nell’offerta) a decorrere dalla data di messa in esercizio del sito web; 

e) Canoni per licenze di utilizzo di componenti software impiegati per la realizzazione del sito; 
f) Formazione del personale del Committente e degli operatori della pesca interessati dal progetto - attraverso 

tutorial audio video registrati e messi a disposizione online - affinché possano attuare in autonomia le 
seguenti procedure: 

f)a) pubblicazione da smartphone delle fotografie del pescato del giorno oltre alle relative quantità e prezzi di 
vendita; 



 
 
 
 

Pag.3 di 3 
 

FLAG Sardegna Orientale 
Via Garibaldi 1, 08048 – Tortolì (OG) - CF: 91010540911 –  

+39 3511411208–info@flagsardegnaorientale.it – gacsardegnaorientale@pec.it 
www.flagsardegnaorientale.it 

IBAN: IT16V0101544101000070082589   

                                                                                                                                                              
Repubblica Italiana 
     
 

Unione Europea     
 

Regione Autònoma De Sardigna 
Regione Autonoma della Sardegna                                                               

     
 

f)b) aggiornamento dei contenuti del sito web dalla sezione di amministrazione della piattaforma di CMS; 
f)c) condivisione di quanto pubblicato sui social media maggiormente diffusi (facebook, instagram, whatsapp, 

ecc.) attraverso un pulsante inserito nel sito.  
 

- di utilizzare quale modalità di esecuzione della procedura il mercato elettronico della Centrale di committenza 
regionale Sardegna CAT attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) sulla Piattaforma Sardegna CAT invitando 
l’operatore GRAFICSTUDIO DI PIERPAOLO FISICHELLA & C. S.A.S. Codice Fiscale / Partita IVA 01899230922 Via 
Manzoni, 63 CAP 09128 Cagliari con il quale è stata avviata un’interlocuzione e dal quale è stato acquisito un 
preventivo di spesa (prot. 131 del 30.04.2020);   

- Di quantificare il valore dell’appalto in di € 16.680,00 (sedicimilaseicentottanta/00) IVA di legge esclusa, € 
20.349,60 (ventimilatrecentoquarantanove/60) IVA al 22% inclusa, di cui € 400,00 (quattrocento/00) di oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo per l’aggiudicazione del servizio è a valere sul PDA R.E.T.I. 
nella pesca (Rilancio E Trasformazioni Innovative nella pesca) del FLAG Sardegna Orientale, dell'Azione 2.E “La 
Vetrina del Pescatore”, finanziato dal fondo comunitario PO FEAMP 2014 – 2020; 

- Che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna 
Orientale, Dott. Giovanni Maria Ruggiu.  

• Di approvare gli atti di gara, nello specifico: 
a. All. A_Dichiarazione per partecipazione alla procedura e art. 80 D.lgs. 50_2016 
b. All. B_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 
c. All. C_Dichiarazione offerta economica; 
d. Modello DGUE su sito http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it;  
e. Capitolato Speciale 

 
 
Cagliari, 04/05/2020 
 
Il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG 
F.to Giovanni Maria Ruggiu  
 
 
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti 
sottoscritti mediante firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° 
comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo 
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento 
originale. 
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