
 

 
 

 

 
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI, MONTI E VALLI DELL’OSSOLA, 

SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA – C.F. E P.IVA 01648650032 
 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE PROT. N. 21/1667 DEL 05/11/2021 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. N. 76/2020 CONVERTITO 
NELLA LEGGE 120/2020, SERVIZIO DI “CONSULENZA ICT - INFORMATION 
COMMUNICATION TECHNOLOGY, IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA DELLA 
STRUTTURA DEL SITO ISTITUZIONALE E INTEGRAZIONE CON PIATTAFORMA 
SALESFORCE” PER IL PROGETTO “DESy – DIGITAL DESTINATION EVOLUTION 
SYSTEM” ID 523858 CUP G59G17000320006 FINANZIATO DAL PROGRAMMA 
INTERREG V A ITA-CH – CIG Z9F33C15CE     
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che:  
 

- l’Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 
(Regione Lombardia – Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni) 
con Decreto n. 13991 del 02/10/2018 ha disposto l’ammissione a finanziamento del 
progetto “DESY – Digital Destination Evolution System” (ID 523858) presentato 
sull’Asse I “Competitività delle Imprese”  
 
- con nota prot. n. 18/2023 del 17/10/2018 il Distretto Turistico dei Laghi Scrl, in 
qualità di capofila del Progetto “DESY – Digital Destination Evolution System” 
(ID523858), ha accettato il contributo concesso per parte italiana di complessivi € 
903.774,29; 
 
- il progetto di cui trattasi vede la partecipazione oltre che del Distretto Turistico dei 
Laghi Scrl in qualità di capofila, della Provincia del Verbano Cusio Ossola e 
dell’ATL della Provincia di Novara, in qualità di partner, in stretto raccordo e 
coordinamento con il beneficiario capofila, nonché il capofila elvetico Ticino 
Turismo; 
 



 

- con verbale n. 9 del 13 settembre 2021 il CDA ha deliberato di implementare il 
numero di ore di assistenza necessario per procedere con il servizio di “Consulenza 
ICT – Information Communication Technology, implementazione e modifica della 
struttura del sito istituzionale e integrazione con piattaforma Salesforce” (si richiama 
l’incarico originario, anche se non materialmente allegato, prot. n. 20/384 del 
04/08/2020). 
 

- si richiama la determina del primo affidamento (prot. n. 20/384 del 04/08/2020); 
 

- si dà atto che il contratto di assistenza di cui sopra ha scadenza il 31 marzo 2022 
(prot. n. 20/384 del 04/08/2020 e prot. n. 21/931 dell’08/07/2021) e che quindi 
risulta ancora in essere; 
 

- nel piano dei costi del progetto “DESy – Digital Destination Evolution System” (ID. 
523858) il WP 4.4 prevede a carico del partner Distretto Turistico dei Laghi Scrl una 
spesa per lo “Sviluppo delle componenti software per il flusso dati” per l’importo pari 
a € 16.000,00 inclusa I.V.A.  
 

DATO ATTO che:  
 

- l’articolo 1 del D. L. n. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al 
fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito 
delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in 
deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 
 

- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, 
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto 
soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di 
servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

 
- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del D. L. n. 

76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova 
applicazione l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA; 

 
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 

488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento;  

 



 

- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) D. L. n. 76/2020 è 
necessario disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo 
inferiore a 75.000,00 euro; 

 
- l’articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006  come modificato da ultimo dalla 

legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”; 

 
- interpellato il PM incaricato Fabio Paracchini, questi ha quantificato il numero di 

giorni necessari allo svolgimento dell’ulteriore prestazione di assistenza da un 
minimo di 20 giorni ad un massimo di 25 giorni (vedi mail prot. n. 21/1504) 
 

- la società WELLNET srl ha ancora in essere il contratto di assistenza, che scadrà in 
data 31 marzo 2022 (prot. n. 20/384 del 04/08/2020 e prot. n. 21/931 
dell’08/07/2021) e ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire l’ulteriore 
prestazione richiesta quantificando in 23 i giorni necessari per tale ulteriore 
prestazione. 
 

- tale proposta è da ritenersi congrua sulla base della valutazione effettuata dal 
consulente di questo Ente, il PM Fabio Paracchini. 
 

- il valore economico dell’ulteriore prestazione è determinato in complessivi € 
10.500,00 oltre iva (Prot. 21/1428 del 4 ottobre 2021) e pertanto è da ritenersi 
congruo in quando viene applicato il medesimo prezzo del vigente contratto. 
 

- l’Ente pertanto, ha ritenuto necessario utilizzare la piattaforma MEPA, ovvero 
sistema telematico di negoziazione, in base a quanto dispone la normativa sopra 
riportata e ha individuato la società WELLNET srl, la quale risulta in grado di fornire 
il servizio sopra esplicitato in tempi compatibili con le esigenze di questo Ente; 

 
- La proposta include le seguenti attività di implementazione, integrazione, modifica e 

assistenza: 
 

• Sostituzione Mailchimp in favore di Salesforce (via API) per la gestione delle 
mailing list: creazione di un nuovo box di iscrizione alla newsletter, modifica della 



 

form di iscrizione al sito al fine di iscrivere il nuovo utente alla newsletter imputando 
i suoi dati in Salesforce 

• Estrazione delle URL del sito: estrazione automatica di tutte le URL delle voci di 
Menu di navigazione in formato csv/xls 

• Integrazione con il Motore di Raccomandazione Contenuti di Salesforce: invio al 
motore di Salesforce dei contenuti che si vuole raccomandare. Ricezione da 
Salesforce dei contenuti raccomandati per ogni sessione di navigazione 

• Aggiornamento della “cookie bar” e dei contenuti legali: in relazione all’utilizzo di 
nuovi strumenti che impattano sulla privacy degli utenti sarà aggiornata a cookie 
bar ed i testi legali (forniti dal Cliente) 

• 30 ore di Manutenzione ordinaria ed evolutiva post go live: assistenza utilizzo del 
CMS, risoluzione di problematiche su provider esterni che impattano sui siti in 
oggetto, aggiornamento contenuti, risoluzione malfunzionamenti e aggiornamenti di 
sicurezza. 
 

- l’art. 1 comma 3 del D. L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha 
disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere 
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 
elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione 

dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 
 

VISTI 
 

- la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative a 
brevissimo termine che il progetto in oggetto impone 
 

- il grado di soddisfazione maturato con il rapporto contrattuale di assistenza in 
essere (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi 
e dei costi pattuiti) e della congruità del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di riferimento 

 
RITENUTO  
 

- di procedere all’affidamento del servizio alla Società WELLNET SRL con Sede 
legale in Milano (MI) Via Elia Lombardini n.13 cap 20143 - P.IVA 04784670962 per 
l’importo complessivo di € 10.500,00 (oltre IVA di legge) come “integrazione ore” 



 

dell’incarico in essere a titolo “Pacchetto 50 ore a scalare manutenzione ordinaria 
ed evolutiva siti” (prot. n. 20/384 del 04/08/2020 e prot. n. 21/931 dell’08/07/2021) 
 

VISTE  
 

- la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui 
all'art. 80 del Codice acquisita dall'Ente in data 05/11/2021 prot n. 21/1666; 
 

- il DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva), prot. INAIL_ 29905452 del 2 
novembre 2021 con esito regolare 

 
 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell’Ente; 
 
 

DETERMINA 
 
1) di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Società WELLNET SRL con Sede legale 
in Milano (MI) Via Elia Lombardini n.13 cap 20143 - P.IVA 04784670962, il servizio di 
“Consulenza ICT – Information Communication Technology, implementazione e modifica 
della struttura del sito istituzionale e integrazione con piattaforma Salesforce” per l’importo 
di euro 10.500,00 oltre iva (non sono previsti gli oneri di sicurezza); 
 
2) di stabilire che la spesa totale di euro 10.500,00 oltre iva (12.810,00 IVA inclusa) trova 
riferimento nel piano dei costi del progetto “Desy – Digital Destination Evolution System” 
(ID. 523858) al WP 4.4;  
 
3) di perfezionare il contratto di fornitura mediante la sottoscrizione del modulo d’ordine 
(OdA), secondo le modalità previste dalla piattaforma MEPA di Consip, ai sensi dell’art. 
32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e di stabilire che il presente affidamento costituisce 
integrazione di quello a suo tempo stipulato con la predetta società (prot. n. 20/384 del 
04/08/2020).  
 
4) di dare atto che la Società è in possesso dei requisiti di legge come da 
autodichiarazione presentata in data 05/11/2021 prot n. 21/1666. 
 
5) di procedere al pagamento della somma convenuta in un’unica soluzione a 30 giorni 
dall’accertamento della conformità del servizio prestato; 
 
 
 



 

6) di dare atto: 
-  che il CIG relativo al servizio in oggetto è Z9F33C15CE; 
- che l’integrazione dell’ulteriore prestazione richiesta deve avvenire entro la naturale 
cessazione del vigente contratto; 
-  che non è dovuto il contributo ANAC per la partecipazione alle gare d’appalto inferiori a 
€ 40.000,00, pertanto la procedura non comporta alcun costo per la stazione appaltante; 
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 
136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è 
responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che 
all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di 
spesa in fase di liquidazione;  
- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;  
- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 33/2013 mediante la 
pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 
-  che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 
241/90 è individuato nella Sig.ra Silvia Longo Dorni, dipendente della Società, con 
l’assistenza esterna del Dott. Ugo Renato Palmieri che possiede i requisiti previsti dalle 
Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”;  
 
 

 
Il PRESIDENTE 

        Francesco Gaiardelli 


