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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E 

FINANZIARIO N. 06 del 27/05/2019 
APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 

REALIZZAZIONE DEL SITO WEB DEL GAL.  
SOTTOMISURA 19.4.1 COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE -  

PROGRAMMAZIONE LEADER 2014-2020 
CUP. N. F59G18000140009 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
 
VISTO il PSR Lazio 2014/2020 e normativa comunitaria, nazionale e regionale in esso richiamata; 
 
VISTA la DGR del Lazio n.770/2015 che approva il bando per la selezione delle proposte di Piano di sviluppo Locale 
dei GAL ; 
 
VISTO la determina n. G12462 del 27/10/2216 ed atti conseguenti che approva la graduatoria delle proposte di Piano di 
Sviluppo Locale ammissibili ai sensi della Misura 19 del PSR LAZIO 2014-2020; 
 
VISTA la determina n. G00692 del 22/01/2018 con la quale la Regione Lazio approva il Piano di sviluppo Locale 2014-
2020 del Gal Castelli romani e monti prenestini – d’ora in poi GAL CRMP;   
 
VISTA la determina n. G07457 del 08/06/2018 con la quale la Regione Lazio approva le Disposizioni per l’attuazione 
della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” del PSR Lazio 14-20; 
 
VISTO l’Avviso per la presentazione delle Domande di Sostegno per la sottomisura 19.4.1 Costi di gestione e di 
animazione approvato con determina regionale n. G0776/2018; 
 
VISTO che il Gal CRMP ai sensi di detto avviso ha presentato la domanda di sostegno n.84250176397 del 10/08/2018 
rettificata con domanda codice 84250199415 del 03/10/2018, corredata del relativo progetto esecutivo per la 
sottomisura 19.4.1 “Costi di gestione e di animazione”; 
 
VISTA la determina della Regione Lazio n. G15009 del 22/11/2018 che approva la suddetta domanda; 
 
VISTA la nota della Regione Lazio trasmessa a mezzo PEC prot. 0748073.26 del 26/11/2018, con la quale veniva 
notificato al GAL CRMP  (CUAA 107004061000)  il Provvedimento di concessione N. 19.4.1.22-11-2018.6, a valere 
sulla sottomisura 19.4 – operazione 19.4.1  CUP N. F59G18000140009 per complessivi Euro 824.855,00;  
 
VISTO quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale in ordine al “Funzionamento del GAL CRMP”; 
 
CONSIDERATA l’avvio dell’attività di animazione previste nell’ambito della sottomisura 19.4 del PSR Lazio 
2014/2020, per le quali si rende necessario la creazione di un sito web per il GAL Castelli Romani e Monti Prenestini 
“GAL CRMP”, in accordo a quanto previsto dalle disposizioni per l’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo 
Locale Leader”, per un efficacie attività di informazione, comunicazione e pubblicità in cui venga altresì riportato un 
collegamento ai dati e alle informazioni relativi alla precedente programmazione; 
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CONSIDERATO che all’interno del piano finanziario della Mis. 19.4 Intervento b. – Costi di animazione, è prevista la 
figura di un consulente per il rifacimento del sito web; 
 
RITENUTO che il GAL necessita di una consulenza tecnica nella realizzazione del nuovo sito web, il quale dovrà 
essere successivamente gestito in autonomia all’interno della struttura;  
 
TENUTO CONTO che l’importo stimato per l’affidamento del servizio in esame, in base a quanto indicato nella Mis. 
19.4 Intervento b – Costi di animazione è di euro 4.918,00, oltre iva; 
 
RITENUTO, in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 50/2016, di 
dover procedere ad avviare una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO il regolamento interno del GAL CRMP approvato dall’Assemblea dei Soci in data 11/12/2018 ed in particolare 
il punto 4.6 relativo ai criteri e le modalità per l’acquisizione di forniture e servizi; 
 
VISTO l’avviso dell’Albo Fornitori approvato con delibera  del CdA del 08/04/2019; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2 lett. A) e 9-bis del D.Lgs n. 50/2016 
 

DETERMINA 
 
Di indire per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, una gara ai sensi dell’art. 36 
comma 2) lettera a), per la realizzazione del nuovo sito Web del GAL, procedendo all’aggiudicazione mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis - D.Lgs n. 50/2016; 
 
Che il nuovo sito web dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
    
1. Implementazione CMS (Content Management System) open source per la gestione dei contenuti personalizzati e di 

comunicazione; 

2. Progettazione grafica personalizzata con framework dinamico e responsive; 

3. Manutenzione,	assistenza	e	formazione	nella	gestione	del	sito	web.	

4. Strutturazione del sito web con le seguenti sezioni: 

 

Sezione Contenuti 

HOME Con header personalizzato, slideshow animato	

CHI SIAMO  
5. Con indicato la spiegazione di cos’è il GAL e l’Area che ricopre con 

relativa cartina.	

GAL TRASPARENTE Che contenga al suo interno le seguenti sottovoci: 

- Gruppo di azione Locale con indicato: statuto, atto 
costitutivo, regolamento interno, determinazione di 
riconoscimento della personalità giuridica, numero di 
iscrizione nel registro regionale persone giuridiche; 
 

- Organizzazione del GAL: Assemblea dei soci, Consiglio 
di amministrazione, presidente del CdA, revisori dei conti; 

 
- Personale del GAL: curriculum v. e compensi del 

Direttore Tecnico (DT), Responsabile Amministrativo e 
Finanziario (RAF), personale di segreteria, liberi 
professionisti (controlli amministrativi),esperti (animazione 
e comunicazione) 
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ATTIVITA’ DEL GAL Piano di sviluppo Locale 2014-2020, piano finanziario aggiornato, 
bandi pubblicati, esito delle istruttorie, elenco progetti finanziati, 
relazioni annuali. 

	

ALBO PRETORIO Per	la	pubblicazione	di	tutti	gli	atti	amministrativi	

BANDI E AVVISI Che contenga al suo interno le seguenti sotto voci: 

- Bandi; 
- Avvisi; 
- Graduatorie; 
- Albo fornitori; 
- Albo risorse umane. 

In tale sezione sarà necessario caricare, direttamente attraverso 
il CMS, diverse tipologie di file, principalmente in formato 
pdf.  

	

NEWS E EVENTI Tale sezione, continuamente aggiornata dal personale del 
GAL, dovrà essere concepita seguendo l’idea del BLOG 
dedicato a news, recensioni e approfondimenti. 

	

CONTATTI Con info e form di contatto, indicazioni ed eventuale mappa 
per la geolocalizzazione	

NOTE LEGALI E PRIVACY Contente l’informativa Privacy nel rispetto del Regolamento 
generale sulla protezione dei Dati (GDPR), UE N. 679/2016; 

	

LINK UTILI Collegamento al sito della Regione Lazio o al Sito ufficiale 
dell’Unione Europea	

 

Di considerare, nella realizzazione del sito web, anche le seguenti ulteriori caratteristiche: 

- Inserimento attraverso l’utilizzo del modello fornito nel manuale presente su lazioeuropa “feasr-guideline-
new.pdf” dell’Emblema dell’Unione, del logo della Repubblica Italiana, del logo della Regione Lazio, del logo 
PSR, del Logo Leader e del logo GAL; 

 
- Collegamento al vecchio sito web del GAL CRMP relativo alla passata programmazione 2007/2013; 

 
- La compatibilità del nuovo sito con l’hosting attualmente utilizzato dal GAL; 

 
- Possibilità che le sezioni del sito possano essere completate o integrate dal personale del GAL (modifica e 

aggiunta di nuove sezioni); 
 

- La compatibilità con tutti i browser e navigazione ottimizzata anche per i dispositivi mobili 
 
 

- La formazione e assistenza al personale del GAL Castelli Romani e Monti Prenestini nella gestione del sito per 
la durata del contratto e, in particolare, prima della messa on line e durante la fase di migrazione dei dati 

 

Di porre a base d’asta della gara, nell’ambito della suddetta sottomisura 19.4 – intervento b, costi di animazione, una 
spesa complessiva massima di euro 4.918,010 euro, oltre IVA; 
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Di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono quelle presenti all’interno dell’Albo fornitori del GAL, iscritte nel 
relativo settore di interesse; 
 
Di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad apposita lettera d’invito, 
che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara ed i requisiti di ammissibilità; 
 
Di stabilire che la gara verrà aggiudicata facendo riferimento all’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs n. 50/2016, utilizzando 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
risultante dalla somma dei punteggi indicati di seguito e considerando favorevolmente proposte migliorative. 
  
 

Ambito Criteri Peso % 
Offerta tecnica  

• Soluzione tecnica, competenze e 
approccio al progetto tecnico (CMS, 
collegamenti alle piattaforme); 

• Livello di servizio dell’hosting; 
• Formazione del personale (n° di ore 

di formazione per il personale del 
GAL); 

• Elaborazione grafica; 
• Sistema di gestione delle richieste e 

dell’assistenza. 
• Eventuali proposte aggiuntive e/o 

migliorative; 
 

 
 

70 

Curriculum 
Proponente 
 

 
• Esperienze pregresse; 
• Profili delle persone dedicate al 

progetto. 
 

 
10 

Offerta economica  
• Proposta economica. 

 

 
20 

 
 

 

Di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad un apposita commissione; 

Di provvedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura e rilascio del Documento Unico di 
Regolarità contributiva (DURC) 

Di dare atto che la procedura di gara verrà pubblicata sul sito web istituzionale del GAL CRMP www.galcastelli.it - 
sezione Bandi e Avvisi. 
 

 
 

       Rocca Priora, 27/05/2019 
 
         F.to Il R.A.F. 
        Dr.ssa Ilaria Del Monaco 
 
 

 


