
 

DETERMINA PROT. N. 20/267 DEL 29/05/2020 

 

OGGETTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V – A ITALIA – SVIZZERA 

2014-2020. PROGETTO "DESY – DIGITAL DESTINATION EVOLUTION SYSTEM" (ID 

523858) CUP G59G17000320006. FORNITURA DEI SERVIZI DI MULTICHANNEL 

CAMPAIGN MANAGEMENT (MCCM) IN CLOUD IN MODALITA' SAAS - "SETUP E 

RACCOLTA". Aggiudicazione all’Operatore Economico Tinext Italia Srl di Gallarate 

(VA) CIG 8123015C06 importo contrattuale € 199.749,90 + IVA 22% € 43.944,98 = € 

243.694,88 

 

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.  12 del 16 ottobre 2019 il CDA ha deliberato di procedere alla gara per 
l’affidamento della fornitura dei servizi di Multichannel Campaign Management (MCCM) in 
Cloud in modalità SAAS – “Set up e raccolta”; 
- 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 dei servizi di MultiChannel Campaign Management (MCCM) in cloud - 
“Setup e raccolta”, per l’importo pari a € 210.000,00 oltre I.V.A.. al 22% 
- il Responsabile Unico del Procedimento è la dipendente Simona Paracchini, qualifica 
quadro A come da delibera del CDA n.  12 del 16 ottobre 2019; 
- al progetto è stato attribuito il CUP G59G17000320006; 
- richiamata la determinazione del Presidente prot. n. 19/1212 del 18 novembre 2019, di 

approvazione del quadro economico di spesa e di indizione, per tramite della Stazione 
Unica Appaltante della Provincia del V.C.O. della procedura di gara finalizzata 
all’affidamento dei servizi in questione come segue: procedura aperta, da aggiudicare con 



 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. L.gs n. 
50/2016 e s.m.i.; 
- attribuito all’appalto il seguente CIG: 8123015C06 acquisito tramite il sistema SIMOG 
dell’ANAC, attraverso il quale sono state gestite le operazioni di gare sul portale 
AVCPASS per la verifica dei requisiti. 
 
Dato atto che l’importo a base di gara è il seguente: 
Importo totale servizi a 
base d’asta 

  € 210.000,00 

 
Considerato che 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, la gara in questione è stata espletata telematicamente presso la stazione stessa 
e si è svolta con regolarità alla presenza della Commissione giudicatrice, come dai Verbali 
sottoscritti da tutti i componenti: 
Verbale prima seduta pubblica in data: 30/01/2020 
Verbale seconda seduta pubblica in data: 07/02/2020 
Verbale seduta riservata in data: 18/02/2020 
Verbale terza seduta pubblica in data: 18/02/2020 
Verbale quarta seduta pubblica in data: 18/02/2020 
 
Visto il verbale della seduta pubblica in data 18/02/2020 con il quale è stata proposta 
l’aggiudicazione in favore di TINEXT ITALIA S.R.L. di Gallarate (VA). 
 
Preso atto della documentazione inerente la gara e delle verifiche dei requisiti in capo al 
concorrente risultato primo in graduatoria: TINEXT ITALIA S.R.L. di Gallarate (VA) 
trasmesse della Stazione Unica Appaltante. 
 
Rilevato che, ad esito delle verifiche suddette, condotte in contraddittorio, è emersa la 
sussistenza in capo a TINEXT ITALIA S.R.L., anche dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 
50/2016 
 
Ritenuto pertanto di: 
1) approvare i Verbali della gara di cui sopra nonché quello relativo alla graduatoria della 
stessa 
2) procedere all’aggiudicazione all’Operatore Economico TINEXT ITALIA S.R.L. di 
Gallarate (VA), con un importo, al netto del ribasso offerto del 4,881% calcolato 
sull’importo a base d’appalto di € 210.000,00, di € 199.749,90 oltre IVA; 
 
Visto il D. Lgs n. 50/2016 e smei; 
 



 

Visto che verrà acquisita l’attestazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 
3, Lg. 136/2010; 
 
Visto i bilanci di previsione 2019 e 2020, approvati dall’Assemblea dei Soci 
rispettivamente in data 10/04/2019 e in data 18/12/2019 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente 
riportate, quanto appresso: 
 

1) di prendere atto e approvare gli atti di gara, procedura aperta espletata su incarico 

del Distretto Turistico dei Laghi Scrl dalla Stazione Unica Appaltante costituita 

presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, partner del progetto DESy – Digital 

Destination Evolution System” (ID523858), relativa all’affidamento dei servizi di 

“Multichannel Campaign Management (MCCM) in cloud in modalità Saas - "Setup e 

raccolta" CUP G59G17000320006 - CIG 8123015C06”; 

 
2) di approvare la proposta di aggiudicazione assunta dalla Stazione Unica Appaltante 

costituita presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola con verbale del 18/02/2020 

e quindi di aggiudicare i servizi di “Multichannel Campaign Management (MCCM) in 

cloud in modalità Saas - "Setup e raccolta" CUP G59G17000320006 - CIG 

8123015C06”, per l’importo, al netto del ribasso offerto del 4,881% calcolato 

sull’importo a base d’appalto di € 210.000,00, di € 199.749,90 oltre IVA 22% di 

€43.944,98 = € 243.694,88, al seguente Operatore Economico: 

 

TINEXT ITALIA S.R.L. di Gallarate (VA) – P. IVA 02402780122 
 

3) di impegnare la relativa spesa complessiva di € 243.694,88 sull’esercizio 2020 e 

successivi; 

 
4) di dare atto che è stato assegnato il seguente CIG: 8123015C06 che, unitamente al 

codice CUP G59G17000320006, dovrà essere citato su tutti gli atti e i documenti 

relativi alla fornitura, in particolare sui bonifici di pagamento, ai sensi della Legge 

136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti; 

 

5) di comunicare alla Società Tinext Srl l’aggiudicazione entro cinque giorni dal 

presente atto, ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.Lgs n. 50/2016 e smei; 



 

 

6) di prendere atto che, come comunicato dalla Stazione Unica Appaltante, l’altro 

concorrente partecipante alla gara, Emisfera Società Cooperativa (in 

raggruppamento temporaneo con IT&M Srl) è stata esclusa dalla procedura e che 

quindi non viene applicato il principio dello “stand still” di cui all’art. 32 del Codice 

dei Contratti essendo l’unico concorrente ammesso l’aggiudicatario; 

 

7) di dare atto dell’avvenuta pubblicità della procedura di gara in oggetto a cura della 

S.U.A. provinciale; 

 

8) di dare atto che l’aggiudicazione di cui al presente atto determina lo svincolo delle 

cauzioni provvisorie prestate dai concorrenti partecipanti, ad accezione 

dell’operatore economico aggiudicatario, la cui cauzione sarà svincolata in sede di 

stipula del contratto d’appalto. 

 

Il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Scrl 
Oreste Pastore 

 
 
 
 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
  


