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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 17 del 09/04/2018

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 - CUP: B17F16000000007.
Procedura per l’affidamento di servizi di comunicazione e informazione on-line ed off-line: aggiudicazione
servizio.

Il Presidente fa presente che con deliberazione n. 58 del 29/11/2017 il Consiglio di
Amministrazione del GAL ha adottato apposita deliberazione a contrarre per l’acquisizione di servizi di
comunicazione e informazione on-line ed off-line, prevedendo la possibilità di proroga annuale dei servizi
internet di gestione, manutenzione ed assistenza per un massimo di quattro anni.

Con il medesimo provvedimento si è stabilito che il valore della procedura di affidamento fosse pari
ad un importo massimo di € 21.000,00, così articolato:

- € 11.000,00 per attività di restyling immagine coordinata e sito web compresi i servizi di
gestione/manutenzione per il primo anno;

- € 10.000,00 per servizi di gestione/manutenzione prorogabili (2.500,00/anno * 4 anni).
Inoltre è stato stabilito che T’affidamento avvenisse mediante affidamento diretto ai sensi di quanto

previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., e mediante l’espletamento
delle seguenti operazioni:

• effettuazione di una preliminare indagine di mercato esplorativa mediante pubblicazione
di un avviso sul sito internet del GAL;

• successivo invio di una richiesta di preventivo agli operatori economici che hanno
manifestato interesse, in possesso dei requisiti e criteri stabiliti nell’avviso;

• valutazione delle offerte pervenute ed individuazione della miglior offerta.

Il Presidente fa presente che, in forza del mandato ricevuto con il suddetto atto, la dott.ssa Rizzi,
individuata quale Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto ad effettuare un’indagine di
mercato relativamente alla fornitura del servizio in oggetto e la invita ad illustrarne gli esiti.

Prende la parola il RUP che passa ad descrivere quanto svolto e quanto emerso dall’indagine di
mercato effettuata così come riportato nei verbali agli atti del GAL e resi disponibili ai consiglieri. Il RUP
precisa che l’attività è stata svolta con il supporto del consulente appositamente individuato, il Sig. Fabio
Fenza, presente all’odierna seduta, e lo invita pertanto a presentare il proprio parere tecnico.

Prende la parola il Sig. Fenza illustrando il lavoro svolto con il RUP ed il proprio parere, di cui il RUP
ha tenuto conto nella valutazione delle offerte così come indicato nel verbale del RUP prot. n. 194 del
04/04/2018, posto in allegato alla presente.

Al termine dell’esposizione, interviene il Presidente precisando che, sulla scorta di quanto
disponibile agli atti e delle valutazioni effettuate, spetta ora al Consiglio di Amministrazione esprimersi in
merito all’aggiudicazione dell’incarico.

Il Presidente dichiara aperta la discussione tra [consiglieri, al termine della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le succpsf1
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modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1114 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
rntervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppa Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno allintervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 2112 del 19)12/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 65 del 18/12/2017 che ha
approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2018, proseguendo nell’attuazione del
piano di azione del PSL;

Visto l’Allegato A alla DGR n. 1199 del 01/08/2017 contenente le disposizioni per l’applicazione
delle sanzioni e riduzioni e relative procedure di calcolo, dovute a inadempienze relative a condizioni di
ammissibilità, impegni e altri obblighi, previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i., pertinenti la Misura 19 del PSR
Veneto 2014/2020;

Visto il Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “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” ed i
relativi atti attuativi in vigore;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 09 del 20/11/2017
dell’Assemblea degli Assaciati;

Visto il “Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti” approvato
con decreto del direttore di Avepa n. 210 del 15/12/2017;

Vista la deliberazione a contrarre n. 58 del 29/11/2017 del Consiglio di Amministrazione del GAL
Adige;
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Visto l’avviso pubblico prot. n. 617 del 06/12/2017, quale invito a manifestare interesse finalizzato
all’effettuazione di una successiva indagine di mercato per l’affidamento dei servizi in oggetto;

Visto il verbale del RUP prot. n. 13 del 11/01/2018 relativo alla verifica delle manifestazioni di
interesse pervenute in riferimento alla procedura in oggetto;

Viste le note di richiesta preventivo prot. GAL dal n. 23 al n. 28 del 16/01/2018;

Visto il verbale del RUP prot. n. 48 del 24/01/2018, con il quale il RUP ha ritenuto opportuno
prorogare di 15 gg. il termine per la presentazione delle offerte, stante le numerose domande e richieste di
chiarimenti pervenute ed in considerazione dei tempi necessari per il coinvolgimento del consulente di
supporto individuato, al fine di permettere a tutti i partecipanti di poter presentare un’offerta completa,
organica e rispondente alle richieste e precisazioni fornite dal GAL;

Vista la nota prot. n. 49 del 25/01/2018 con la quale si è comunicata ai partecipanti alla gara, la
proroga del termine di presentazione delle offerte;

Visto il verbale del RUP prot. n. 194 del 04/04/2018, relativo alla valutazione delle offerte
pervenute, che viene posto in Allegato 1 alla presente deliberazione;

Preso atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata e fatte proprie le risultanze del RUP
così come espresso nei verbali prot. n. 13 del 11/01/2018, n. 48 del 24/01/2018 e n. 194 del 04/04/2018;

Ritenuto pertanto che la migliore offerta presentata sia quella di INSIDE COMUNICAZIONE SRL di
Ferrara;

Considerato che il RUP ha provveduto alla verifica dei requisiti richiesti dal GAL nell’ambito della
presente procedura, nelle more dell’istituzione e della possibilità di utilizzo della “Banca dati nazionale degli
operatori economici” di cui all’arI. 81 del Codice;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 7 del
08/02/2018;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) - Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL 2014/2020;

Considerato che, in relazione alle spese da sostenere, quelle di competenza dell’esercizio 2018
sono previste nel rispettivo bilancio di previsione approvato dal CdA, mentre quelle relative ai servizi di
gestione prorogabili dovranno trovare la necessaria copertura nei rispettivi bilanci di previsione che
approverà il Consiglio di Amministrazione;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
3) di prendere atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata dal RUP e di far proprie

le risultanze del medesimo così come espresso nei verbali prot. n. 13 dei 11/01/2018, n. 48 del
24/01/2018 e n. 194 del 04/04/2018;

4) di aggiudicare, con la modalità di affidamento diretto di cui all’arI. 36, comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., alla società INSIDE COMUNICAZIONE SRL di Ferrara,
l’incarico per la realizzazione di servizi di comunicazione e informazione on-line ed off-line,
nell’ambito dell’intervento 19.4.1 del PSL del GAL Adige 2014/2020 - Misura 19 del PSR Veneto
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2014/2020, per un importo complessivo di € 10.500,00 + IVA, così articolato:
- € 8.000,00 + IVA per attività di restyling immagine coordinata e sito web;
- € 2.500,00 + IVA per i servizi di gestione/manutenzione per il primo anno;

5) di prevedere la possibilità di proroga annuale dei servizi di gestione/manutenzione, alle
medesime condizioni economiche previste, qualora sussistano i presupposti di convenienza e
qualità della prestazione resa, per un massimo di quattro annualità (2.500,00 + IVA/anno *

4 anni);
6) di dare mandato al RUP di predisporre apposito contratto per l’affidamento della fornitura di

cui ai punti 4) e 5);
7) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’incarico di cui al punto 6), autorizzandolo ad

apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell’interesse del
GAL e per la corretta formulazione dei documenti;

8) di imputare le spese che saranno sostenute alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 — Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL del GAL Adige 2014/2020.
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Allegato 1 alla deliberazione n. 17 del 9/4/2018
del CdA del GAL Adige

GALAdige
rn-p. Crupro d Ar:rc Lt,.aIc

—

Prot. n. Rovigo li,

PSR per il Veneto 2014/2020

Misura 19 Sviluppo locale di tipo partecipativo
Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL

VERBALE DEL RUP RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

PERVENUTE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN

SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ON-LINE ED OFF-LINE

La sottoscritta Claudia Rizzi in qualità di Responsabile unico del Procedimento in oggetto,

PREMESSO:

- che il GAL Polesine Adige intende attivare una serie di attività di comunicazione e informazione on

line ed off-Iine, volte all’animazione della strategia di sviluppo locale attuata mediante il proprio PSL

“ADIGE 3.0” e all’informazione della collettività sul ruolo e attività del GAL;

- che il GAL necessita dunque di avvalersi di un fornitore esterno con competenze specifiche in materia;

- che il GAL sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 19 Sviluppo locale di tipo

partecipativo del PSR veneto 2014/2020, è considerato amministrazione aggiudicatrice ai sensi della

vigente normativa in materia di appalti pubblici;

- che il Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige, con deliberazione n. 58 del 29 novembre

2017, ha deliberato di contrarre dando mandato al Responsabile unico del Procedimento, di avviare

le indagini di mercato per l’affidamento dei servizi in oggetto, mediante la procedura di affidamento

diretto di cui all’aft. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., nel limite massimo

dì spesa di Euro 21.000,00 + IvA, per la durata dii anno prorogabile per 4 anni in relazioni ai servizi

di manutenzione e gestione sito;
- che, coerentemente al mandato ricevuto, è stato elaborato un preliminare avviso pubblico (Prot. GAL

n. 617 del 06/12/2017), pubblicato sul sito internet in data 06/12/2017, al fine di raccogliere le

manifestazioni di interesse degli operatori interessati a partecipare alla successiva indagine di mercato;

- che entro il termine stabilito dall’avviso (ore 12:00 del 29/12/2017), sono pervenute le manifestazioni

di interesse dei seguenti operatori:

• FASI.BIZ EU MEDIA SRL di Roma — Prot. GAL n. 662 del 20/12/2017;

• INSIDE COMUNICAZIONE SRL di Ferrara - Prot. GAL n. 666 del 21/12/2017;

• Time2marketing SrI di Padova - Prot. GAL n. 669 del 21/12/2017;

• Dinamica Media sri di Ferrara - Prot. GAL n. 670 del 22/12/2017;

• Everest Pubblicità snc di Boraso Stefano & C. di Rovigo - Prot. GAL n. 671 del 27/12/2017;

• Raffineria Creativa SRLS — DMC di Rovigo - Prot, GAL n. 672 del 27/12/2017;

• ENGIMEDM SRL di Chirignago (VE) - Prot. GAL n. 679 deI 29/12/2017;

- che si è effettuata la verifica della documentazione trasmessa in ordine alla completezza e alla validità
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della stessa e valutato i requisiti minimi posseduti dagli operatori nteressati, sulla base di quanto

indicato nell’avviso pubblico del GAL, così come desunto dal verbale del RUP prot. n. 13 del

11/01/2016;
che si è effettuata la valutazione dell’esperienza maggiormente qualificante degli operatori candidatisi,

quale requisito preferenziale previsto dall’avviso, sulla base dei progetti allegati ed indicati,

individuando i seguenti operatori qua’i maggiormente qualificati:

• TNSIDE COMUNICAZIONE SRL di Ferrara;

• Time2marketing SrI di Padova;
• Dinamica Media sri di Ferrara;
• Everest Pubblicità snc di Boraso Stefano & C. di Rovigo;

• Raffineria Creativa SRLS;
• ENGIMEDIA SRL di Chirignago (VE);

CONSIDERATO:

che si è provveduto ad inoltrare una lettera di richiesta preventivo alle ditte sopra individuate (Prot.

da n. 23 a n. 28 del 16/01/2018;
che con verbale del RUP prot. n. 48 del 24/01/2018, è stata disposta una proroga del termine per la

presentazione delle offerte di quindici giorni, portando la scadenza dalle ore 12:00 del 31/01/2018 alle

ore 12:00 del giorno 15/02/2018;
che con note prot. GAL dal n. 49 al n. 54 del 25/01/2018 è stata comunicata, agli operatori economici

coinvolti, la proroga del termine per la presentazione delle offerte;

che il RUP ha provveduto ad inviare a tutti gli operatori coinvolti, le risposte ai vari quesiti e richieste

di chiarimenti pervenuti in merito alla richiesta di preventivo del GAL (n. 2 invii), precisando che la

documentazione da produrre in fase preliminare (ai fini dell’aggiudicazione della gara), a livello bozza,

consisteva in:
• Progetto di restyling dell’immagine coordinata: due bozzetti della proposta di logo;

• Progetto di restyling del sito web: due bozzetti della home del sito e di una pagina interna;

che la richiesta di preventivo contempla le seguenti attività, così codifficate:

• 1.1 restyling dell’immagine coordinata: rivisitazione del concept grafico del logo, realizzazione

layout grafico di brochure istituzionale, pieghevole, carta intestata, cartelline, biglietti da

visitia, block notes, roll-up;
• 1.2 restyling del sito web: rinnovamento, più performance, ottimizzazione organizzazione dei

contenuti, ottimizzazione sezione mobile. Garantire caratteristiche minime definite, aumentare

flusso navigazionale, possibilità di inserimento di Cali to Action, miglioramento usabilità e

agevolazione interazione con l’utente con funzioni di statistica/sondaggio, etc...

• 1.3 Dominio e spazio web: realizzazione di una soluzione fl che contempli la gestione unitaria

della gestione del dominio e dello spazio web (posta elettronica, protocollo HUPS, gestione

spazio FTP, database);
• 1.4 Gestione, manutenzione e assistenza: previsione di tutti i servizi di gestione necessari per

un ottimale funzionamento del sito compresa l’assistenza per il personale, che comportano

canoni di gestione periodici.
che la richiesta prevede inoltre i seguenti criteri di negoziazione ai tini della valutazione delle offerte:
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a) adeguatezza, facilità ed intuitività del flusso navigazionale del sito proposto rispetto alle

esigenze del GAL;
b) qualità del progetto di comunicazione ideato per il GAL nel suo complesso, sulla base delle

proposte tecniche presentate (concept grafico, fruibilità, innovazione, interattività);

c) presenza di servizi aggiuntivi, rispetto a quanto richiesto dal GAL, ritenuti in grado di

ampliare le finalità e/o migliorare la qualità del servizio;

d) prezzo offerto, valutato in riferimento a ribassi offerti rispetto al costo stimato del servizio;

che entro i termini stabiliti (ore 12:00 del 15/02/2018) sono pervenute le offerte da parte delle

seguenti ditte:
- prot. GAL n. 87 del 14/02/2018 — Time2marketing SrI di Padova;

- prot. GAL n. 89 del 15/02/2018 — ENGIMEDIA SRL di Chirignago (VE);

- prot. GAL n. 91 del 15/02/2018 — INSIDE COMUNICAZIONE SRL di Ferrara;

- prot. GAL n. 92 del 15/02/2018 — Everest Pubblicità snc di Boraso Stefano & C. di Rovigo;

che il RUP, coadiuvato dal consulente di supporto, Sig. Fabio Fenza, e dal personale amministrativo

del GAL, ha tenuto un incontro di confronto con le ditte richiedenti, ai sensi di quanto previsto al

punto 6 dalla lettera di richiesta preventivo del GAL, come dal seguente calendario:

• 26/02/2018: ore 09:30 Everest Pubblicità snc; ore 11:00 Time2marketing Sri;

• 27/02/2018: ore 09:30 INSIDE COMUNICAZIONE SRL; ore 11:30 ENGIMEDIA SRL;

che, con la consulenza del Sig. Fenza, è stata effettuata la valutazione delle offerte pervenute, sulla

base dei criteri di negoziazione indicati nella lettera di richiesta di preventivo, e tenendo in

considerazione gli elementi e le deluddazioni forniti nel corso degli incontri tenutisi con le ditte in

ordine alle proposte presentate;

RILEVA

che tutte le ditte hanno utilizzato gli schemi predisposti dal GAL al fine della presentazione dell’offerta

(Schema A proposta tecnica — Schema 6 proposta economica);

che tutte le ditte hanno presentato due proposte grafiche per ciascun progetto di restyling, alcune

anche delle proposte extra;
che le offerte presentate sono rispondenti alle richieste del GAL;

che le offerte sono congrue;
che tutte le offerte presentate sono soddisfacenti per quanto riguarda l’aspetto tecnico relativo ai

servizi messi a disposizione per realizzare il sito (CMS e caratteristiche minime richieste) e i relativi

servizi di gestione, manutenzione e assistenza;

che la ditta Everest Pubblicità snc ha presentato delle proposte di restyling sito web di alto profilo,

mentre il concept grafico risulta meno efficace rispetto agli obiettivi del GAL. Prezzo totale: €9.200,00;

che la ditta 1]me2marketing sri ha presentato delle proposte di alto profilo e, quale servizio aggiuntivo,

la reajizzazione di una Janding-page. Si denota una marcata impronta di marketing turistico dovuta

alla indiscutibile esperienza in ambito booking che spicca maggiormente rispetto all’aspetto

informativo/rappresentativo richiesto dal GAL. Prezzo totale: € 10.890,00;

che la ditta INSIDE COMUNICAZIONE SRL ha presentato, già in fase di bozza e usabili fin da subito,

dei progetti veramente di alto profilo dal punto dì vista qualitativo e di progettazione grafica, anche

per quanto riguarda il sito e relativo flusso navigazionale, interpretando al meglio l’obiettivo di
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rivisitazione grafica fedele al territorio rappresentato e valorizzazione del GAL restituendo propria

identità. Prezzo totale: € 10.500,00;
che la ditta ENGIMEDIA SRL ha presentato in generale delle buone proposte che ripartano idee da

sviluppare solo in un secondo momento e che non presentano carattere accattivante sotto il profilo

grafico e relativo concept, pertanto poco efficaci. Prezzo totale: € 10.140,00;

che in riferimento ai criteri di negoziazione stabiliti nella lettera di richiesta preventivo del GAL, la

migliore offerta risulta essere quella presentata dalla ditta INSIDE COMUNICAZIONE SRL;

infine RIMETTE al Consiglio di Amministrazione del GAL Adige la decisione in merito all’affidamento

del servizio di cui all’oggetto.

,.tìERsponsabile Unico del Procedimento
,1 Dott.ssa Claudia Rizzi
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