
 
 

 

 

  Deliberazione n. 21 del 18/12/2017 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
 

OGGETTO: INCARICO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL GAL GARDA E COLLI 

MANTOVANI S.C.R.L. – DETERMINA A CONTRARRE (CUP E39D17002850009) 

 

 

L’anno duemila diciassette, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 14.00, presso la 

sede legale della società in via Porta Antica, 32 a Cavriana (MN) 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO che il GAL Garda e Colli mantovani s.c.r.l. necessita di affidare, ad un soggetto 

qualificato, il servizio di gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web al fine di 

garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a carico delle 

pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATO che, al fine di affidare la gestione del servizio di cui sopra è stata avviata 

un’indagine di mercato, a seguito della quale sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse 

da parte di ditte del settore interessate; 

RICHIAMATE nello specifico le manifestazioni di interesse pervenute dai seguenti operatori 

economici: 

 INSIDE INFORMATION TECNOLOGY, prot. 240 del 23/11/2017 

 BETTYBYTE, prot 245 del 29/11/2017; 

 DATA SYSTEM S.R.L., prot. 252 del 11/12/2017; 

PRESO ATTO che, tra le manifestazioni di interesse pervenute, pur risultando tutte in linea con i 

requisiti richiesti, l’offerta economicamente più vantaggiosa e che maggiormente soddisfa i 

requisiti di carattere generale nonché il possesso de requisiti tecnico professionali è quella 

presentata da INSIDE INFORMATION TECNOLOGY, prot. 240 del 23/11/2017; 

DATO ATTO che trattandosi d fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a 40.000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 

nell’art. 36 comma 2 lettera a) e nell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO il regolamento di acquisto di beni e servizi in economia del GAL Garda e Colli 

mantovani s.c.r.l., approvato dall’Assemblea Ordinaria e dall’Amministratore Unico in data 

28/01/2017; 

RICHIAMATO altresì l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità 

per gli affidamenti di servizi e forniture di servizi inferiori ad € 40.000,00 di avvalersi delle 

modalità di affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 

 



 
 

 

 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di gestione del sito internet, per le motivazioni di cui 

sopra, INSIDE INFORMATION TECNOLOGY; 

 

D E L I B E R A  

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PROCEDERE all’affidamento diretto del servizio di gestione del sito internet alla società 

BETTYBYTE; 

3. DI IMPEGNARE, per il servizio sopra indicato la spesa di € 4.400 (IVA esclusa; 

4. DI DARE ATTO che detta spesa rientra tra le spese previste nella misura 19 “Sostegno allo 

sviluppo locale leader”, Operazione 19.4.01 “Sostegno per i costi di gestione e 

animazione” del PSR Lombardia;  

5. DI DARE ATTO che l’operatore sopra individuato, a sensi dell’art. 3 della L. 136/10 si 

assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione 

del conto corrente dedicato; 

6. DI DARE ATTO che CUP è E39D17002850009; 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia, 

immediatamente eseguibile. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Massimo Albano 

 

 

  

 


