
 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE  

Fornitura dei servizi di attività annuale di manutenzione e implementazione di nuove 
funzionalità dell’app “Vivilbiellese” op.19.4.1. del PSL del GAL nell’ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. CIG: Z4722EBB36 
” 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
 
VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 24.6.2014, n.90 che ha attribuito all’Autorità di 
cui all’art.13 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (ex CIVIT ora ANAC), le competenze della 
soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);  
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dal 
GAL approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 09.07.2018; 
 
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che le Stazioni 
appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 
40.000 come segue:  
“a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta;…” 
 
CONSIDERATO che il GAL intende procedere ad affidare i servizi di manutenzione della 
propria app per smartphone “Vivilbiellese” per un periodo di tre anni (2018-2019-2020) e di 
restyling della stessa, con la finalità di implementare nuove funzionalità. Nel dettaglio: 
• inserimento della possibilità di invio di notifiche push su news e nuovi inserimenti in app (a 
discrezione dell’operatore del GAL); 
• introduzione delle news in home page e la modifica del layout dell’applicazione con 
l’inserimento di 4 o 5 pulsanti in home che rimandano direttamente ad alcune delle voci 
presenti in app; 
• eliminazione di alcune voci del menu laterale dell’app non più utili (da concordare con 
l’operatore del GAL), inserimento in app dei loghi istituzionali relativi alla comunicazione del 
sostegno del FEASR e inserimento di un logo GAL a maggior risoluzione; 
• una seduta di formazione dell’operatore sulle nuove funzionalità installate, 
 
VISTO che la ditta LASER s.r.l. di Strambino (TO) ha realizzato l’app Vivilbiellese e detiene i 
codici sorgente necessari a implementare e sviluppare modifiche su suddetta applicazione, 
 
VALUTATA positivamente la proposta di preventivo del 03.04.2018, pervenuta a 
seguito di apposita indagine esplorativa di mercato prot. GAL MB n.1467 del 



 

 

26.03.2018, allegata alla presente determina, approvata con delibera del CdA del GAL 
del 05.04.2018, da parte di LASER s.r.l., con sede in via Ivrea 44, 10019 – Strambino 
(TO), per i servizi di attività annuale di manutenzione e implementazione di nuove 
funzionalità dell’app “Vivilbiellese” al prezzo di € 8.000,00 IVA esclusa così suddivisi: 
 

 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alle modifiche all’applicazione necessarie al 
normale utilizzo da parte degli utenti, 
 

D I S P O N E 
 

1. che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere 
considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 comma 2) del D.Lgs. n. 
50/2016 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000; 
 
2. di approvare il preventivo trasmesso mezzo PEC del 03.04.2018 di Laser s.r.l.;  
 

 
ATTIVITA' DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 

COSTO 
TOTALE 

 (euro, IVA esclusa) 

A) Canone 
annuale di 

manutenzione 

Canone annuale di manutenzione (per tre 
anni: 2018-2019-2020) che include 2 
aggiornamenti del SO per iOS e Android + la 
realizzazione di 3 icone categoria – non sono 
previste modifiche della struttura. 

2.550,00 

B) 
Inserimento e 

gestione 
notifiche 

push 

Implementazione della possibilità di invio 
notifiche push. Per ogni evento o notizia 
pubblicata sull’app inserire la possibilità, 
gestita dall’operatore del data entry, di inviare 
notifiche push ai dispositivi con app installata e 
notifiche attivate.  

1.900,00 

C) 
Inserimento 

news in home 
e nuova 

struttura della 
home dell’app 

All’avvio l’app mostrerà agli utenti una home 
così definita: 
- nella metà superiore della home sarà 
presente un elenco di news con la possibilità 
di scroll orizzontale per l’app in portrait e 
verticale per l’app in landscape. L’elenco di 
news mostrato sarà ordinato e filtrato in base 
alle specifiche definite nella projection “Elenco 
news vetrina”. 
- Nella metà inferiore, nonché destra nel caso 
l’app sia in landscape, visualizzazione di 4 
o 5 pulsanti che rimandano direttamente ad 
alcune delle voci presenti nel menu laterale. 

2.600,00 

D) Modifica 
del menu 
laterale 
dell’app 

Eliminazione di alcune voci dal menu laterale e 
inserimento dei loghi istituzionali relativi alla 
comunicazione obbligatoria sul sostegno del 
FEASR e di un logo GAL a definizione 
superiore all’attuale. 

700,00 

E) Sessione 
di formazione 

Una sessione di formazione dell’operatore sui 
nuovi strumenti di data entry messi a 
disposizione per la gestione delle news e delle 
notifiche push. Formazione per illustrare le 
nuove implementazioni. 

250,00 

TOTALE € 8.000,00 



 

 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n.50/2016, mediante ordine di 
acquisto i seguenti servizi: 

 
 
4. di stabilire che si procede alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere 
commerciali ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per 
affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, dando atto che le clausole essenziali sono 
contenute all’interno del preventivo tramesso mezzo PEC del 03.04.2018 di LASER s.r.l..e 
nelle lettere di affidamento prot. GAL MB n. 1467 del 26.03.2018 e prot. GAL MB n.1474 del 
12.04.2018;  
 
5.di dare, altresì, atto che:  
- di aver richiesto la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva in data 13/03/2018 e in 
data 12/03/2019 e che la stessa abbia certifica la regolare posizione dell’affidatario, 
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;  

 
ATTIVITA' DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 

COSTO 
TOTALE 

 (euro, IVA esclusa) 

A) Canone 
annuale di 

manutenzione 

Canone annuale di manutenzione (per tre 
anni: 2018-2019-2020) che include 2 
aggiornamenti del SO per iOS e Android + la 
realizzazione di 3 icone categoria – non sono 
previste modifiche della struttura. 

2.550,00 

B) 
Inserimento e 

gestione 
notifiche 

push 

Implementazione della possibilità di invio 
notifiche push. Per ogni evento o notizia 
pubblicata sull’app inserire la possibilità, 
gestita dall’operatore del data entry, di inviare 
notifiche push ai dispositivi con app installata e 
notifiche attivate.  

1.900,00 

C) 
Inserimento 

news in home 
e nuova 

struttura della 
home dell’app 

All’avvio l’app mostrerà agli utenti una home 
così definita: 
- nella metà superiore della home sarà 
presente un elenco di news con la possibilità 
di scroll orizzontale per l’app in portrait e 
verticale per l’app in landscape. L’elenco di 
news mostrato sarà ordinato e filtrato in base 
alle specifiche definite nella projection “Elenco 
news vetrina”. 
- Nella metà inferiore, nonché destra nel caso 
l’app sia in landscape, visualizzazione di 4 
o 5 pulsanti che rimandano direttamente ad 
alcune delle voci presenti nel menu laterale. 

2.600,00 

D) Modifica 
del menu 
laterale 
dell’app 

Eliminazione di alcune voci dal menu laterale e 
inserimento dei loghi istituzionali relativi alla 
comunicazione obbligatoria sul sostegno del 
FEASR e di un logo GAL a definizione 
superiore all’attuale. 

700,00 

E) Sessione 
di formazione 

Una sessione di formazione dell’operatore sui 
nuovi strumenti di data entry messi a 
disposizione per la gestione delle news e delle 
notifiche push. Formazione per illustrare le 
nuove implementazioni. 

250,00 

TOTALE € 8.000,00 



 

 

- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z4722EBB36, 
- di aver consultato la sezione Annotazioni Riservate dell’Anac senza rilevare alcuna 
annotazione per il codice fiscale della ditta affidataria, 
 
5. la nomina del Responsabile del procedimento nella persona del responsabile 
amministrativo finanziario del GAL Montagne Biellesi, Luca Pozzato, ai sensi dell’art.31 del 
d.lgs. n. 50/2016, 
 
Si allegano alla presente determina: 

- Invito presentazione preventivo prot. GAL MB n. 1467 del 26.03.2018 
- preventivo del 03.04.2018 di Laser s.r.l.  
- lettera di affidamento prot. GAL MB n. 1474 del 12/04/2018 
- DURC  
- Dichiarazione possesso dei requisiti soggetto affidatario 

 
 

Andorno Micca, 13/03/2019  
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
                                                                                                  Luca Pozzato  

                                                                                                   (f.to in originale) 
 


