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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
Determinazione nr. 46/ 2019 /Ufficio Segreteria 
Li 04/03/2019     

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA DELLA REALIZZAZIONE DI 
UNA CAMPAGNA DI POSIZIONAMENTO SEO ALL’INTERNO DEL WP16 – PROGETTO WALKART – 
ITAT2008 – PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020 – DETERMINA A 
CONTRARRE  
CIG: Z24276AFA6 CUP D29D16004410007 
 
 

PREMESSO che: 
- in data 30.11.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo 

INTERREG V Italia–Austria 2014/2020, finanziato complessivamente con circa 80 mln di 
Euro di fondi FESR; 

- in data 14.03.2016 è stato pubblicato il I° avviso per tale Programma Operativo con 
scadenza 06.06.2016 di complessivi 30 mln di Euro per una durata massima dei 
progetti di 30 mesi; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 24/05/2016, esecutiva ai sensi 
di legge, si è deciso di avanzare istanza di contributo per la presentazione del progetto 
avente titolo "Riscoperta delle antiche vie di pellegrinaggio fra Carinzia e Friuli Venezia 
Giulia: l'arte del cammino" con conseguente acronimo WALKARTFVG nell’ambito del 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Austria 2014-2020 Asse II 
Obiettivo tematico 6c Obiettivo Specifico 4, ed all’effettuazione di ogni altra attività 
inerente e conseguente alla stessa; 

- che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli avrà il ruolo di Lead Partner, mentre la 
Regione Autonoma FVG Direzione Centrale Attività Produttive Servizio Turismo sarà 
partner di progetto per il territorio italiano e la RM Regionalmanagement kärnten:mitte 
GmbH con sede in Sankt Veit/Glan sarà il partner carinziano unitamente al partner 
associato Pilgern&Reisen con sede in Klagenfurtam Worthersee; 

- il contributo richiesto è pari a € 999.061,89 di cui € 449.421,89 a favore della Comunità 
Collinare del Friuli in qualità di Lead Partner così come risulta dal Piano Finanziario; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione (AdG) di data 05/12/2016 ns. prot 6319/2016 con 
la quale viene comunicato che il progetto in oggetto è stato approvato, con un finanziamento 
totale di € 999.061,89 di cui € 449.421,89 a favore del Lead Partner “Comunità Collinare del 
Friuli”; con delle prescrizioni espresse dal Comitato Direttivo che ha deciso che per il PP2 
Regionalmanagement Karnten Mitte non possono essere rendicontati costi del personale su 
base forfettaria per la potenziale sovrapposizione con altri finanziamenti (es. LEADER); 

PRESO ATTO che in data 27 gennaio 2017 il progetto in oggetto, sottoscritto digitalmente 
da entrambi i soggetti (AdG ed il LP “Comunità Collinare del Friuli”) è stato caricato nel sistema 
coheMON ottenendo il protocollo n. 1034; 

VISTA la deliberazione assembleare n.49 del 27/12/2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; 

 
VISTA la deliberazione assembleare n.50 del 27/12/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 
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VISTA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.3 del 08/01/2019 avente ad 

oggetto: “Approvazione Piano della performance e degli obiettivi 2019-2021 – Annualità 2019 
e Piano risorse e obiettivi (P.R.O.)  - anno 2019”; 
 

VISTA la deliberazione del CdA n.71 del 2016 di riorganizzazione attribuzione titolarità di 
Posizione Organizzativa per l’area amministrativa la quale viene assegnata alla ragioniera 
Germana Alloi già titolare di Posizione Organizzativa dell’Ufficio Ragioneria, la determina 
n.480/2016 e la determina n. 123 del 29/06/2017 con la quale si proroga l’attribuzione 
titolarità posizione organizzativa fino al 19/03/2020; 

CONSIDERATO che il progetto WalkArtFvg al WP16 prevede la realizzazione di una 
campagna di posizionamento organico (SEO); 
 
CONSIDERATO che: 

• il valore della spesa prevista rientra tra quelli di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, si è provveduto, nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
procedura di acquisto, a verificare la disponibilità dei beni nell’elenco prodotti e fornitori 
del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione gestito da Consip e dalle Centrali 
Regionali di Committenza, nonché nelle Convenzioni Attive; 

• stata constata l’assenza di Convenzioni CONSIP stipulate in favore delle Amministrazioni 
Pubbliche per la fornitura dei succitati servizi 

• è stata esperita la verifica circa la presenza dei succitati servizi sulla piattaforma del 
Mercato Unico della Pubblica Amministrazione (Mepa); 

• è stata riscontrata, a seguito della citata verifica, la presenza del servizio 
“interpretariato consecutivo” su detta piattaforma è presente sul mercato elettronico 
con il bando BENI  – Categoria “Arredi”; 

• il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali 
da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di 
trattamento, snellimento delle procedure di acquisizione dei beni e servizi e riduzione 
dei tempi e costi di acquisto; 

• il ricorso al MEPA consente nell’immediato di effettuare acquisti di prodotti e servizi 
offerti da una pluralità di fornitori, attraverso l’ordine di acquisto diretto (ODA) e la 
richiesta di offerta (RDO), individuando a parità di qualità di prodotto il soggetto che 
offre il bene al prezzo più basso; 

VALUTATO opportuno procedere la richiesta di offerta (RDO), individuando a parità di 
qualità di prodotto il soggetto che offre il bene al prezzo più ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 37, co.1 e dell’art. 36, co. 1 e co. 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., 
secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) - c) del citato 
d.lgs; 

VISTO il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e i suoi allegati di data 26.11.2018 
predisposti dall’Ufficio Segreteria del Consorzio; 

RITENUTO, pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, per: 

1. Di indire una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e  s.m.i. per l’affidamento del servizio di realizzazione di una campagna di 
posizionamento SEO all’interno del WP16 – Progetto WalkArt - ITAT2008 – Programma 
Interreg V A Italia-Austria 2014-2020; 

2. Di approvare il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico ed i relativi allegati. 

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

VISTO l’art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e s.m.i.; 
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VISTO la L.R. 21/2003 art. 1 comma 15 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto del Consorzio; 
 

VISTA la proposta di provvedimento predisposta dall'Ufficio a conclusione dell'istruttoria 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di indire una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 e  s.m.i. per l’affidamento del servizio di realizzazione di una campagna di 
posizionamento SEO all’interno del WP16 – Progetto WalkArt - ITAT2008 – Programma 
Interreg V A Italia-Austria 2014-2020; 

2. Di approvare il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico ed i relativi allegati; 
 

3. di pubblicare la predetta procedura negoziata sul portale MEPA di CONSIP SPA, all’Albo 
Pretorio on-line della Comunità Collinare del Friuli e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – “Bandi di gara e contratti” - “Avvisi bandi ed inviti” 
(www.friulicollinare.it) per 15 giorni consecutivi e sulla home page dei siti internet; 

 
  
 
 

Il Responsabile del Provvedimento 

Germana Alloi 
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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

46 04/03/2019 Ufficio Segreteria 04/03/2019 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA DELLA 
REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI POSIZIONAMENTO SEO 
ALL’INTERNO DEL WP16 – PROGETTO WALKART – ITAT2008 – 
PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020 – DETERMINA A 
CONTRARRE CIG: Z24276AFA6 CUP D29D16004410007  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 04/03/2019 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 19/03/2019. 
 
Addì 04/03/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Simonetta Martelossi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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