
 

 
 

DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI, MONTI E VALLI DELL’OSSOLA, 
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA – C.F. E P.IVA 01648650032 

 
 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N 21/1035 del 21/07/2021  
 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (O.D.A.) TRAMITE MEPA PER IL SERVIZIO 
DI “PROGETTAZIONE SERVIZI PER IL TURISTA – DESIGN THINKING”, PER LE 
ESIGENZE DEL DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI PER IL PROGETTO “DESY - 
DIGITAL DESTINATION EVOLUTION SYSTEM” ID 523858 CUP G59G17000320006 
CUP F59G17000710006 CUP I59G17000380006 FINANZIATO DAL PROGRAMMA 
INTERREG V A ITA-CH – CIG ZBC32525C0     
  
 
PREMESSO CHE: 
 

- con provvedimento del CDA n. 04/21 del 16/03/2021 questa Amministrazione ha 
deliberato, quale capofila del progetto “DESY - DIGITAL DESTINATION 
EVOLUTION SYSTEM”, di svolgere l’attività di gestione del procedimento di 
affidamento del servizio di “Progettazione servizi per il turista – Design Thinking” 
anche su delega dei partner di progetto: provincia del Verbano Cusio Ossola e ATL 
della Provincia di Novara; 
 

- in assenza di apposita Convenzione Consip, la procedura avverrà con utilizzo del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero di altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero del sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure; 

 
- l’affidamento avverrà ricorrendo al Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione, tramite affidamento diretto R.D.O., ai sensi degli artt. 1, comma 2, 
lett. b), e art. 1, comma 3, II periodo, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 
120/2020, e art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici 
(in seguito: Codice); 

 
- è stato individuato il R.U.P. per l’attuazione di questo servizio nella dipendente di 

questo Ente la Dott.ssa Silvia Longo Dorni con l’assistenza esterna di un soggetto 
in possesso delle necessarie professionalità e competenze individuato nel Dott. 
Ugo Renato Palmieri; 
 
 



 

RICHIAMATI: 
 

- il verbale del Responsabile Unico di Procedimento - Prot. n. 21/614 del 12 maggio 
2021 - di “Gara Deserta”; 
 

- la relazione del Responsabile Unico del Procedimento per la prosecuzione 
dell’affidamento del servizio di “Progettazione Servizi per il Turista – Design 
Thinking”, Prot. n. 21/925 del 02/07/2021; 

 
- il documento di Capitolato Tecnico denominato “Prescrizioni di massima per la 

predisposizione dell’affidamento del servizio di Progettazione servizi per il turista – 
design thinking predisposto dal Project Manager incaricato Fabio Paracchini Prot. n. 
21/385, che qui si richiama anche se materialmente non allegato; 

 
- il verbale del Responsabile Unico di Procedimento - Prot. n. 21/954 

dell’08/07/2021– sull’incontro tecnico dell’8 luglio 2021 ore 10.05 che ha relazionato 
ai Project Manager di DESy la soluzione progettuale che la Società Sketchin 
intende realizzare; 

 
- la relazione/offerta della soluzione progettuale pervenuta via mail in data 13 luglio 

2021 prot. n. 21/988 redatta da Sketchin, perfezionata, concordata e approvata dai 
Project Manager di DESy a seguito dell’incontro tecnico di cui sopra.  
 

EVIDENZIATO CHE: 
 
- le attività oggetto dell’affidamento del servizio riguardano in sintesi (per i dettagli si 
rimanda invece al documento “Prescrizioni di massima per la predisposizione 
dell’affidamento del servizio di Progettazione servizi per il turista – design thinking” Prot. n. 
21/385) la realizzazione di una serie di attività progettuali che abbiano come risultato 
l’ideazione di 5 potenziali servizi digitali per i turisti nell’ambito del progetto DESy. I risultati 
di progetto saranno la base per la successiva progettazione di dettaglio e 
implementazione dei servizi studiati; 
 
- il quadro economico della spesa relativa alla realizzazione di detto servizio, desunto dal 
progetto tecnico economico, ammonta a complessivi €. 48.786,88 di cui €. 39.344,27 a 
base d’asta oltre I.V.A. di legge; 
 
- l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00; 
 
- i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sono pari ad € 0,00, 
poiché trattasi di prestazioni di natura intellettuale; 
 



 

- l’appalto è finanziato dal Programma Interreg V a ITA-CH per il progetto “DESy - Digital 
Destination Evolution System” al WP6 (progettazione servizi per il turista); 
 
- sarà corrisposto al R.U.P. di questa stazione appaltante il compenso previsto dall’art. 113 
del citato D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le prescrizioni stabilite dal connesso regolamento 
approvato da questo Ente; 
 
VISTO  
 
l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, come 
modificato ed integrato dal decreto semplificazioni bis di cui al D.L. 31 maggio 2021 n. 77 
che 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 ad €. 139.000 euro; 
 
DATO ATTO CHE: 
 
- 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; 
 
- 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 […]; 
 
- l’Ente pertanto, ha ritenuto opportuno utilizzare il Mepa e ha individuato la ditta Sketchin 
Italia S.R.L., società controllata di Business Integration Partners S.p.A. Piazza San Babila, 
5, 20122, Milano (MI), la quale è risultata in grado di fornire il servizio secondo le esigenze 
di questo Ente; 
 
- tramite la piattaforma MePa, in data 14 luglio 2021 si è provveduto alla predisposizione 
di richiesta di offerta (O.D.A.) n. 1759126; 
 
è stata richiesta una offerta alla ditta Sketchin Italia S.R.L., società controllata di Business 
Integration Partners S.p.A. Piazza San Babila, 5, 20122, Milano (MI) al fine di acquisire il 
servizio come su indicato; 
 



 

- la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione nel termine 
assegnato del 20/07/2021 ore 18.00, della offerta da parte della succitata ditta Sketchin 
Italia S.R.L., società controllata di Business Integration Partners S.p.A. che ha offerto un 
ribasso dello 0,9% per il prezzo complessivo di €. 38.990,62 (inclusi oneri di sicurezza) 
oltre IVA e che qui si richiama anche se materialmente non allegata; 
 
- 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; 
 
- il presente affidamento rispetta il principio di rotazione; 
 
- i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono già stati dichiarati ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;  
 
VISTO  
 
il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it” 
prot. n. 21/1043 datato 22/07/2021 che riporta le clausole contrattuali; 
 
VALUTATA  
 
la legittimità delle operazioni di gara esperite;  
 
RITENUTO  
 
necessario formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Sketchin Italia 
S.R.L., società controllata di Business Integration Partners S.p.A. Piazza San Babila, 5, 
20122, Milano (MI);  
 
DETERMINA 
  
1) la premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2) di affidare per i motivi di cui in premessa, per il prezzo complessivo di € 47.568,56 
(inclusi oneri di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizoni in tema di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 



 

pari a  50,00) inclusa I.V.A. al 22 % alla Società “Sketchin Italia srl” per tramite della 
società partner a cui è affiliata e denominata “Business Integration Partners S.p.A.” P.IVA 
03976470967 con sede legale in Piazza San Babila 5 Milano - 20122, presente sul MEPA 
tramite la stipula n. prot. n. 21/1043 datato 22/07/2021; 
 
3) di stabilire che la spesa è finanziata dal Programma Interreg V a ITA-CH del progetto 
“DESy - Digital Destination Evolution System”, al WP6;  
 
4) di perfezionare il contratto mediante la sottoscrizione della stipula, secondo le modalità 
previste dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 
50/2016;  
 
5) di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, 
l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del 
D. Lgs. n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D. L. n. 76/2020, 
convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 
dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del 
contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
 
6) di dare atto: 
-  che il CIG relativo al servizio in oggetto è il n. ZBC32525C0 
- che le stazioni appaltanti sono esonerate dal versamento dei contributi a favore 
dell’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’art. 65 del D. L. n. 34/2020, convertito 
in legge n. 77/2020, per le procedure avviate fino al 31/12/2020;  
- che l’aggiudicatario deve costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo 
contrattuale (€ 3.899,00), ai sensi dell’art. 103, comma 11, del Codice; 
- 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; 
- il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Silvia Longo Dorni con l’assistenza 
esterna del Dott. Ugo Renato Palmieri;                

 
Il Presidente 

Francesco Gaiardelli 


