
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 37   DEL   03-03-2021

Oggetto: Fornitura nuovo sito web istituzionale, APP cartografica e APP mobile: manifestazione di interesse per
adesione contratto regionale aperto "Servizi di progettazione e gestione siti istituzionali"
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Il Direttore

Dato atto che l’Ente Parco regionale della Maremma ha determinato di rinnovare il proprio sito
web al fine di attualizzarlo alle nuove tecnologie informatiche e di rispondere alle esigenze nel
campo della comunicazione, promozione ed interazione con i fruitori dell’area protetta;

Tenuto conto che lo stesso Ente Parco ha determinato di realizzare una app cartografica che possa
rappresentare una vera e propria guida virtuale da permettere agli utenti di scoprire il territorio in
completa autonomia; detta app dovrebbe presentare tutte le informazioni utili al visitatore sulle cose
da vedere e da fare durante la visita, sotto forma di punti di interesse e percorsi tematici;

Richiamato l’articolo 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

Tenuto conto che l’articolo 1 comma 450 della Legge 296/2006 dispone che le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, per gli acquisiti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato
elettronico della Pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che l’articolo 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restanti gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo ad € 150.000,00, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;

Visto l’articolo 53 della legge regionale toscana 13 luglio 2007 n. 38, e il Capo III del relativo
Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008 in ordine alla
disciplina dei contratti aperti regionali;

Tenuto conto che i prodotti oggetto della presente fornitura sono previsti nell’ambito del contratto
aperto regionale denominato “Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali”, aggiudicato
dalla Regione Toscana alla T.A.I. Software Solution S.r.l. quale Capogruppo mandataria della RTI
formata dalla medesima e da Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., e da Net7 S.r.l.;

Vista la documentazione presente sul negozio elettronico della Regione Toscana;

Dato atto che le condizioni di fornitura sono disciplinate nell’ambito del contratto regionale aperto
di riferimento che disciplina altresì le modalità di adesione degli Enti dipendenti della regione;

Ritenuto quindi opportuno procedere ad inoltrare la manifestazione di interesse all’adesione al
contratto aperto regionale sopra richiamato per un importo di € 20.500,00 al netto dell’IVA
relativamente l’anno 2021 per:
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- la fornitura di una piattaforma tecnologica basata sul CMS Wordpress tesa ad ospitare il sito web
del Parco regionale della Maremma, nonché la costruzione dello stesso a partire dalla proposta
grafica fornita da terzi ed i contenuti editoriali forniti da terzi;
- la fornitura di WebAPP cartografica HTML5, e APP Mobile sincronizzata con i dati inseriti
tramite la piattaforma;
Ritenuto inoltre opportuno procedere ad inoltrare la manifestazione di interesse all’adesione al
contratto aperto regionale sopra richiamato per un importo di € 10.500,00 al netto dell’IVA
relativamente l’anno 2022 per:
- canone di utilizzo ed aggiornamento delle funzionalità del CMS e della cartografia digitale;
- pacchetto di 12 giornate per il supporto evolutivo della piattaforma (nuove sezioni, nuovi elementi
visivi, etc), successivamente al primo anno;
- verifiche ed adeguamenti relativi alla costruzione del sito web ed alla realizzazione della app;
- servizio di hosting adeguato ad ospitare in termini di prestazioni;

Preso atto che le forniture sopra descritte, riferite all’annualità 2021, risultano finanziate tramite il
progetto ECOSTRIM “ECO - Sustainable TouRism Investiment to stimolate and promove the
competitivenes and innovation of the Marine crossborder corporation activiees”;

Dato atto che:
il presente affidamento non comporta rischi d'interferenza e pertanto non è necessaria la-
redazione del DUVRI
trattandosi di adesione a Contratto Regionale Aperto la certificazione di regolarità contributiva-
in sede di affidamento è stata acquisita dalla centrale di committenza
l’impresa, nell’ambito del contratto stipulato con la Regione Toscana  ha dichiarato di essere a-
conoscenza e di assumere gli obblighi a proprio carico previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136
il codice identificativo gara (CIG) derivato  relativo al presente affidamento è il n. Z4230DED1;-
il codice unico progetto (CUP) già assegnato al progetto ECOSTRIM sopra citato è il seguente:-
D67B18000020007;

Visti:
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;-
la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 ed i relativi regolamenti di attuazione in  ordine-
alle procedure di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito regionale;
il D.P.G.R. Toscana 27 maggio 2008, n.30/R;-
la decisione della Giunta Regionale Toscana n.4 in data 26 novembre 2012;-
la deliberazione del Consiglio direttivo n.40 del 27/09/2013;-

Visti inoltre:
la legge regionale 19 marzo 2015, n.30;-
lo Statuto dell’Ente;-
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-
il Regolamento di contabilità;-

Acquisiti i pareri previsti dal Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA
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1. di inoltrare la manifestazione d’interesse alla Regione Toscana per l’adesione al contratto aperto
regionale denominato “Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali” finalizzata alle
forniture di seguito descritte per un importo complessivo di € 31.000,00 IVA esclusa per le
annualità 2021 e 2022 suddivise nel modo seguente:
Anno 2021 - € 20.500,00
€ 15.000,00 per la fornitura di una piattaforma tecnologica basata sul CMS Wordpress tesa ad
ospitare il sito web del Parco regionale della Maremma, nonché la costruzione dello stesso a partire
dalla proposta grafica fornita da terzi ed i contenuti editoriali forniti da terzi;
€ 5.500,00 per la fornitura di WebAPP cartografica HTML5, e APP Mobile sincronizzata con i dati
inseriti tramite la piattaforma;
Anno 2022 - € 10.500,00
- € 2.000,00 per canone di utilizzo ed aggiornamento delle funzionalità del CMS e della cartografia
digitale;
- € 2.000,00 per pacchetto di 12 giornate per il supporto evolutivo della piattaforma (nuove sezioni,
nuovi elementi visivi, etc), successivamente al primo anno;
- € 5.500,00 per verifiche ed adeguamenti relativi alla costruzione del sito web ed alla realizzazione
della app;
- € 1.000,00 servizio di hosting adeguato ad ospitare in termini di prestazioni

2. di autorizzare la spesa complessiva presunta di € 25.000,00 al lordo di IVA nella percentuale di
legge per l’anno 2021 al conto CAT. 4 03.03.51, e la spesa presunta di € 12.800,00 al lordo di IVA
nella percentuale di legge per l’anno 2022 al conto 61.01.14 B.7.G.0033;

3. di precisare, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto indicato in premessa;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di che trattasi come dettagliata nel preventivo tecnico di spesa
allegato;
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate dal di contratto aperto regionale:
“Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali”, dai relativi capitolati tecnico e
descrittivo prestazionale pubblicati sul negozio elettronico della Regione Toscana;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza in forma telematica mediante adesione al
contratto aperto regionale sopra menzionato;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto mediante adesione a contratto
aperto regionale ai sensi dell’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50.

Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole Importo:    31.000,00

Alberese (Gr), 03-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 03-03-2021 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Alberese (Gr), 03-03-2021 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on line per quindici giorni
consecutivi a far data dal 03-03-2021 sino al 18-03-2021.

Alberese (GR), 19-03-2021 Il Responsabile
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni relative al visto
ed alla pubblicazione all'albo on line.
Ai sensi del d.lgs. n.82/2005, le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto
conservato negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma.
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