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AVVISO P U B B L I C O  PER RICHIESTA OFFERTA MEDIANTE RDO SU MEPA  

PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO DIGITALE DI ATTIVITA’ PER LA 

VALORIZZAZIONE INNOVATIVA DEL PATRIMONIO CULTURALE/NATURALE 

E DEI SERVIZI TURISTICI DEL TERRITORIO DEL GAL TERRE DI ACI. 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 

N. 120/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. N° 77/2021 

CONVERTITO IN LEGGE N° 108/2021 

IMPORTO DEL SERVIZIO: EURO 102.459,02, OLTRE IVA 

 

CUP: H42J22000020009 

CIG: 9677347F5D 

cod. Caronte SI_1_31100 

 
“Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, 

anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs” 

 

 

AZIONE TERRITORIALIZZATA  

CLLD “Living Lab delle Aci” 

Obiettivo Tematico 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione", Azione 1.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 
 

D.D.G. n. 1755/6.S del 27/10/2022 - PRATT 4269 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 
 



PREMESSO  che: 

Il GAL Terre di Aci, nell’ambito  Obiettivo Tematico 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione", 

Azione 1.3.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 “ Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a 

specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta 

come i Living Labs”, Azione territorializzata  CLLD “Living Lab delle Aci” ha ottenuto con D.D.G. n. 

1755/6.S del 27/10/2022, Assessorato Attività Produttive, un finanziamento  per la realizzazione del 

progetto “Living Lab delle ACI” - CUP H42J22000020009. 

Al fine di garantire in fase di attuazione la stretta coerenza agli interventi previsti nel Piano di Azione 

Locale del GAL TERRE DI ACI, in esito alle attività di progettazione esecutiva si intende affidare ad 

un unico operatore economico, nell'ambito di una medesima procedura di evidenza pubblica il servizio 

per la realizzazione delle seguenti Azioni previste dal progetto esecutivo, allegato Formulario di 

presentazione, che rappresentano un’unica commessa, di seguito identificate con:  

- MF2) “Attività e nuove tecnologie per la valorizzazione innovativa del patrimonio 

culturale/naturale e per lo sviluppo dei servizi turistici; Smart People” che prevede la seguente 

sotto attività: At. 3.2 Liquid Lab- progettazione e dimostrazione digitale applicata ai BBCC locali, 

connessioni con altri punti di interesse già valorizzati digitalmente; 

- MF3 “Smart Economy” che prevede la seguente sotto attività: At.4.1 Piattaforma Open 

Innovation. 

 

RITENUTO, per l’affidamento del servizio: 

- poter utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa)  di Consip 

- procedere mediante richiesta di offerta (RDO) aperta agli operatori economici presenti sul mercato 

elettronico (Me.Pa) di Consip, ed abilitati per la categoria richiesta, al fine di ottenere l’offerta migliore 

e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 

trasparenza; 

 

CONSIDERATO che: 

- gli operatori economici che presenteranno l’offerta dovranno essere in possesso dei requisiti generali 

di cui all’art.80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre a possedere apposita idoneità professionale e 

tecnico-economico-finanziaria per lo svolgimento del Servizio di che trattasi 

- per poter procedere all’affidamento del servizio è stato predisposto lo schema di avviso per richiesta 

di offerta ed i vari schemi di dichiarazione, allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 - l’Avviso ha ad oggetto l’esecuzione del servizio di sviluppo digitale di attivita’ per la valorizzazione 

innovativa del patrimonio culturale/naturale e dei servizi turistici del territorio del Gal Terre di Aci, per 

un importo complessivo di € 102.459,02, oltre IVA come per legge; 
RILEVATO che ai fini dell’efficienza, efficacia e celerità dell’azione Amministrativa possa procedersi, 

atteso anche l’entità dell’importo, all’affidamento del suddetto servizio ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. 

b) del D. L. n. 76/2020 convertito con Legge n° 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n° 

77/2021 convertito in Legge n° 108/2021; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio in argomento mediante procedura 

negoziata da esperirsi ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. n. 76/2020 convertito con 

Legge n° 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n° 77/2021 convertito in Legge n° 108/2021, 

sulla base di indagine di mercato sul Me.Pa. mediante avviso per richiesta di offerta (RDO) aperta a 

tutti gli operatori economici abilitati alla categoria dei servizi  richiesti, per la stipula finale del 

contratto, nel rispetto dei principi di economicità, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e 

proporzionalità desumibili dai principi generali relativi ai contratti pubblici; 

RITENUTO altresì, che l’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 

120/2020, (Art. 95 comma 3 D.Lgs 50-2016), sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo i punteggi previsti per i diversi parametri, riportati nei “Criteri di aggiudicazione” 

indicati nell’Avviso e nel Capitolato Tecnico.  Si applicano le norme di cui al comma 3 dell’art. 97 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sulle offerte anormalmente basse. 

CONSIDERATA la necessità di procedere celermente con le procedure di gara, come da nota Prot. n. 

0009320 del 28 febbraio 2023 del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, Servizio 6.S Unità 



Tecnica di coordinamento della Strategia Regionale dell’Innovazione, secondo la quale alla data del 31 

dicembre 2023 il GAL Terre di Aci deve avere chiuso il circuito finanziario dei pagamenti in favore dei 

fornitori degli interventi finanziati, e che esiste la possibilità che tale data di scadenza, in esito ad 

ulteriori orientamenti dell’Amministrazione regionale, possa essere anticipata.  

RITENUTO necessario, pertanto, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 32, comma 8 

D.lvo 50/2016, modificato dall’art. 4 comma 1 della Legge 120/2020, procedere con l’esecuzione in 

via d’urgenza con l’affidamento del servizio sotto riserva di legge; 

VISTO lo schema di avviso per richiesta di offerta RDO aperta da inserire sul portale acquistinretepa 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa. di Consip, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il capitolato tecnico e l’Allegato 4 Formulario di Progetto;  

VISTO lo schema di “Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni connesse DGUE” Allegato B), 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il Protocollo di legalità vigente in Sicilia “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa;  

CONSIDERATO che trattasi di procedura di affidamento del servizio stimato pari ad € 102.459,02, 

oltre IVA, e pertanto è possibile procedere con affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D. 

L. n. 76/2020 convertito con Legge n° 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n° 77/2021 

convertito in Legge n° 108/2021. La suddetta somma di euro 102. 459,02 trova copertura nel 

finanziamento ottenuto con D.D.G. n. 1755/6.S del 27/10/2022, Assessorato Attività Produttive, per la 

realizzazione del progetto “Living Lab delle ACI” - CUP H42J22000020009. 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. R. n. 12/11 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti; 

D E T E R M I N A 

1) Indire procedura negoziata  per il “Servizio di sviluppo digitale di attivita’ per la valorizzazione 

innovativa del patrimonio culturale/naturale e dei servizi turistici del territorio del Gal Terre di Aci” , 

mediante avviso pubblico tramite richiesta di offerta (RDO) aperta agli operatori economici presenti 

sul mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa., ed abilitati per la categoria richiesta, ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D. L. n. 76/2020 convertito con Legge n° 120/2020, come 

modificato dall’art. 51 del D.L. n° 77/2021 convertito in Legge n° 108/2021 . L'aggiudicazione sarà 

effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge n° 120/2020 (Art. 95 comma 3 D.Lgs 50-2016), sulla 

base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i punteggi previsti per i diversi 

parametri, riportati nei “Criteri di aggiudicazione”. Dopo l’aggiudicazione provvisoria, vista l’urgenza 

legata al cronoprogramma del progetto Living Lab delle Aci, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.lvo 

50/2016, modificato dall’art. 4 comma 1 della Legge 120/2020, si procederà con l’esecuzione in via 

d’urgenza con l’affidamento dei servizi sotto riserva di legge. 

 2) Di approvare: 

- lo schema di avviso pubblico per richiesta di (RDO) aperta agli operatori economici presenti sul 

Me.Pa. ed abilitati per la categoria richiesta; 

- il capitolato tecnico;  

- lo schema di “Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni connesse DGUE” Allegato B), allegati 

al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

3) Imputare la somma di euro 102.459,02, oltre IVA, prevista per il “Servizio di sviluppo digitale di 

attivita’ per la valorizzazione innovativa del patrimonio culturale/naturale e dei servizi turistici del 

territorio del Gal Terre di Aci” al finanziamento ottenuto con D.D.G. n. 1755/6.S del 27/10/2022, 

Assessorato Attività Produttive, per la realizzazione del progetto “Living Lab delle ACI” - CUP 

H42J22000020009. 

4) Dare atto che la presente determinazione, insieme con tutti i documenti di gara, verrà pubblicata 

anche sul sito istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente del Gal Terre di Aci. 

5) Disporre che copia del presente provvedimento, insieme con tutti i documenti di gara, venga inviato 

a tutti i Comuni soci del GAL Terre di Aci per la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali. 

6) Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è la 

Dott.ssa Nucifora Alfia Serafina, RAF del GAL Terre di Aci.  

          

IL Presidente del GAL Terre di Aci 

Ing. Stefano Alì   


