
 

                                                                                                      
Stresa, 18 novembre 2020  
 
Prot. n. 20B/1169 
 
Oggetto: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V – A ITALIA – SVIZZERA 
2014-2020. PROGETTO "DESY – DIGITAL DESTINATION EVOLUTION SYSTEM" (ID 
523858) CUP G59G17000320006.  FORNITURA Del SERVIZIO DI RACCOLTA E 
REPORTING PRENOTAZIONI E PRESENZE (R2P2). APPROVAZIONE QUADRO 
ECONOMICO E DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO. 
APPROVAZIONE CRITERI PER INDIZIONE GARA D’APPALTO MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA. 
 
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 del tavolo tecnico del 20/06/2019 il capofila e i partner di progetto hanno 
convenuto di affidare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola il ruolo di stazione 
appaltante del progetto “DESY – Digital Destination Evolution System” ID 523858; 
- con verbale n.  6 del 4 settembre 2020 il CDA ha deliberato di procedere all’affidamento 
dell’incarico per la fornitura del servizio di raccolta e reporting prenotazioni e presenze 
(R2P2); 
- nel piano dei costi del progetto “DESY – Digital Destination Evolution System” 
(ID523858) il WP4 prevede a carico del capofila Distretto Turistico dei Laghi Scrl una 
spesa per fornitura del servizio di raccolta e reporting prenotazioni e presenze, per 
l’importo pari a € 87.441,61 oltre I.V.A.. al 22% 
 
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s. m. i. ed in particolare: 
- l’art. 32 comma 2 il quale stabilisce che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o  
 



 

   
 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte “; 
- l’art. 36 comma 9 bis il quale stabilisce che “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, 
comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al 
presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa “; 
- l’art. 37 comma 3 il quale stabilisce che “Le stazioni appaltanti non in possesso della 
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, 
servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione 
con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica “; 
 
VISTO il D. L. 16-7-2020 n. 76 convertito con modificazioni nella legge 11/09/2020 n. 120 
ed in particolare: 

-  l’art. 1 comma 2 lettera b), il quale prevede la procedura negoziata, senza bando, 
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- l’art. 1 comma 3, il quale prevede, per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), 
(cfr: procedura negoziata) le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 95, comma 3, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, 
all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; 

- l’art. 1 comma 4, il quale prevede, che per le modalità di affidamento di cui al 
presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui 
all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della 
tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne 
giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della 
gara o in altro atto equivalente; 

 
VISTO e richiamato l’articolo 95, comma 3, del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale 
stabilisce: 
“ Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 



 

 

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e 
scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, 
comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri 
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; 
b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro 
caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; 

FATTO PRESENTE che il progettista, Sig. Fabio Paracchini, ha precisato che il suddetto 
intervento ha carattere “ innovativo ” e pertanto si deve applicare il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
DATO ATTO CHE: 
• la Provincia del Verbano Cusio Ossola assumerà il ruolo di Stazione Appaltante; 
• lo svolgimento della gara avverrà in modalità interamente telematica ai sensi 
dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016; 
•  il progetto “DESY – Digital Destination Evolution System” (ID 523858) dovrà essere 
ultimato entro e non oltre la data del 10 aprile 2022 e rendicontato entro e non oltre la data 
del 10 luglio 2022; 
• il servizio oggetto dell’appalto prevede la fornitura del servizio di raccolta e reporting 
prenotazioni e presenze (R2P2) in Cloud in modalità SaaS, la predisposizione del 
software e l’ assistenza alla piattaforma realizzata; 
• la licenza del software dovrà essere consegnata dall’aggiudicatario entro e non 
oltre 15 giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione definitiva; 
• l’attivazione delle connessioni delle strutture alla piattaforma, confermate 
dall’accettazione da parte del Committente, dovranno essere consegnate 
dall’aggiudicatario entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla data di aggiudicazione definitiva; 
• l’ assistenza e la disponibilità della piattaforma realizzata dovrà essere garantita 
fino ad aprile 2022 
  
VISTO il regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche; 

   
VISTO il progetto del citato intervento predisposto dal Sig. Fabio Paracchini e nello 
specifico il quadro economico, determinato in complessivi €. 107.553,18 di cui €. 
87.441,61 a base d’asta, così distinto: 
 
 
 



 

 

 
 
Importo totale servizi a 
base d’asta 

  € 87.441,61 

Somme a disposizione 
dell’amministrazione 

   

 oneri per la sicurezza per i 
rischi di interferenza 

€. ………….  

 IVA 22% sul totale dei servizi   €. 19.237,15  

  
Compenso progettista 

 
€. …………… 

 

  
I.V.A. e contributo 

 
€. ………… 

 

 Compenso RUP pari allo 1,00 
% 

  €.      874,42  

Totale somme a 
disposizione 
dell’amministrazione 

    
 € …………… 

 
Importo Totale progetto 

    
€ 107.553,18 

 
CONSIDERATO CHE occorre avviare la procedura mediante provvedimento a contrarre in 
base a quanto dispone il vigente codice dei contratti pubblici anche per individuare 
l’Operatore Economico cui affidare il servizio, per un importo a base d’asta di euro 
87.441,61 + IVA 22%, dando atto che gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenza 
sono pari a 0 (zero); 
 
EVIDENZIATO CHE: 
- la Commissione giudicatrice sarà nominata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai 
sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 
- in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 
77, comma 9, del Codice e a tal fine i medesimi dovranno rilasciare apposita dichiarazione 
alla stazione appaltante dell’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitto 
di interessi;  

 
 
 
     



 

 
- la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità 
delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016); 
- la stazione appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione 
“amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i 
curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice; 
 
RITENUTO, per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare i servizi sopra 
individuati, indire gara di appalto mediante procedura negoziata, senza bando, di cui 
all'articolo 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, in base al capitolato tecnico e 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in base ai criteri di 
valutazione delle offerte qui allegati rispettivamente sotto lettere A – B per farne parte 
integrante ed essenziale; 
 
FATTO PRESENTE che il numero minimo di strutture connesse dovrà essere di 50 
(cinquanta) unità 
 
RITENUTO DI autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 1 lettera a), comma 
2 lettera b), e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il R.U.P. ad utilizzare 
l’eventuale economia derivante dal ribasso d’asta per realizzare nell’ambito del progetto 
affidato, l’esecuzione di ulteriori prestazioni (cfr: utilizzo della piattaforma da parte di 
ulteriori strutture ricettive) alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
 
PRECISATO CHE occorre individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella 
persona della dipendente Silvia Cocchi, primo livello; 
 
DATO ATTO CHE: 
- le procedure di gara saranno espletate dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita 
presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola;   
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà richiesto dal RUP del Distretto Turistico dei 
Laghi Scrl; 
- la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 
- la spesa prevista verrà iscritta e resa disponibile per € 80.010,00 alla voce spese 
promozionali del bilancio 2021 e per € 26.670,00 ad analoga voce del Bilancio 2022; 
 
 



 

 
FATTO PRESENTE che ai sensi dell’art. 1 comma 1 del citato D. L. 16-7-2020 n. 76 
convertito con modificazioni nella legge 11/09/2020 n. 120 l'aggiudicazione o 
l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di quattro mesi 
dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, nei casi di cui al comma 2, 
lettera b) (cfr: procedura negoziata) ed il mancato rispetto dei termini, la mancata 
tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso 
possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del 
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, 
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del 
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante 
e opera di diritto; 
 

DETERMINA 
 
1) di dare atto che il quadro economico del servizio di raccolta e reporting prenotazioni e 
presenze (R2P2) in cloud in modalità SAAS - "Setup e Raccolta", risultante dal progetto 
predisposto dal Sig. Fabio Paracchini è determinato in complessivi €. 107.553,18 di cui €. 
87.441,61 a base d’asta e che gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenza sono 
pari a 0 (zero);  
 
2) di dare atto altresì che il capitolato d’oneri ed i criteri di valutazione delle offerte sono 
qui allegati rispettivamente sotto lettere A – B per farne parte integrante ed essenziale; 
 
3) di dare atto che il numero minimo di strutture connesse dovrà essere di 50 (cinquanta) 
unità 
 
4) di indire, sulla base di quanto esposto in premessa e che qui si richiama integralmente, 
gara di appalto mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D. 
Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, e con il criterio del dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ed in base al capitolato d’oneri ed ai criteri di 
valutazione delle offerte qui allegati rispettivamente sotto lettere A – B per farne parte 
integrante ed essenziale; 
 
5) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 comma 1 lettera a), comma 2 lettera 
b), e comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il R.U.P. ad utilizzare l’eventuale 
economia derivante dal ribasso d’asta per realizzare nell’ambito del progetto affidato,  
 



 

 
l’esecuzione di ulteriori prestazioni (cfr: utilizzo della piattaforma da parte di ulteriori 
strutture ricettive) alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
 
 
6) di individuare il R.U.P. della gara di cui sopra nella persona della dipendente Silvia 
Cocchi, primo livello; 
 
7) di corrispondere al R.U.P. il compenso previsto dal regolamento per gli incentivi per 
funzioni tecniche, determinandolo nella percentuale massima del 1,00 % rapportato 
all’importo a base d’asta che sarà liquidato in tre soluzioni: 
- la prima pari allo 0,50 % alla stipula del contratto con l’aggiudicatario;         
- la seconda pari allo 0,30 % alla consegna delle personalizzazioni alla piattaforma, 
confermate dall’accettazione da parte del Committente, che dovranno essere consegnate 
dall’aggiudicatario entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla data di aggiudicazione definitiva; 
- il saldo pari allo 0,20 % alla predisposizione e approvazione del rendiconto. 
 
8) di dare atto che : 
•        gli oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza sono pari a 0 (zero); 
•    con provvedimento del Presidente si provvederà alla determinazione dei compensi 
spettanti al componenti la Commissione di gara; 
•    il compenso spettante al R.U.P. verrà liquidato con provvedimento del Presidente 
secondo le modalità prevista al precedente punto 4; 
• la spesa prevista è disponibile alla voce spese promozionali dei Bilanci 2021-2022;  
• le procedure di gara saranno espletate dalla SUA istituita presso la Provincia del 
Verbano Cusio Ossola; 
• la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza di presentazione 
delle offerte e sarà composta da n. 3 componenti come in premessa precisato; 
• il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto dal RUP del Distretto Turistico dei 
Laghi Scrl; 
 
9) di stabilire che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire 
entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, 
nei casi di cui al comma 2, lettera b) (cfr: procedura negoziata) ed il mancato rispetto dei 
termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione 
dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del 
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, 
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del 
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante 
e opera di diritto; 
 



 

 
10) di trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione necessaria 
all’espletamento della gara, alla SUA istituita presso la Provincia del Verbano Cusio 
Ossola;   
 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito www.distrettolaghi.it 
(www.distrettolaghi.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti) 
 
Il Presidente 
Francesco Gaiardelli 

 
 
 
 
Allegato “A” CAPITOLATO D’ONERI  
 
Allegato “B” CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


