GAL GÖLEM
Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
N. 1/2016
AFFIDAMENTO INCARICO A SEVEN MEDIA PER SITO WEB
IL DIRETTORE DEL GAL GÖLEM VALLE TROMPIA E COLLINE PREALPI BRESCIANE

Visti
 L’art. 64 del Regolamento di funzionamento interno del GAL, approvato dall’Assemblea
con Delibera n. 2 del 27.10.2016, che prevede l’istituzione del sito internet del GAL ed
il suo costante aggiornamento al fine di assicurare la massima pubblicità della propria
attività, fornire informazioni ai cittadini e garantire la massima trasparenza sulle
decisioni e sulle attività dei propri organi;
 L’art. 8 del Regolamento di funzionamento interno del GAL, che permette al Direttore
di procedere direttamente, mediante determinazione dirigenziale, alla acquisizione di
beni e servizi per importi non superiori a € 5.000;
 La necessità per la Società di avere un sito web per pubblicizzare le attività realizzate e
svolgere la funzione di animazione del territorio, anche relativamente ad iniziative non
esclusivamente finanziate dal PSL; per ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti
dallo Statuto;
 I 2 preventivi raccolti dalle ditte Visionova S.r.l. di Brescia e Seven Media s.r.l. di
Bagnolo Mella;

Considerato
 Che il preventivo economicamente più vantaggioso è risultato quello presentato dalla
ditta SEVEN MEDIA s.r.l. di Bagnolo Mella (BS);
 L’assenza all’interno dello staff del GAL di una figura professionale in grado di
provvedere in modo autonomo alla realizzazione di un sito web con adeguate
caratteristiche di sicurezza, accessibilità da smartphone, stabilità della struttura e
facilità di aggiornamento in backend;
 La possibilità di rendicontare a Regione Lombardia nell’ambito delle spese obbligatorie
di funzionamento della società, alla misura 19.04.01 del PSR 2014-2020.
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DETERMINA
1. Di affidare l’incarico per la predisposizione del sito web della società, come da
preventivo n. 16A2433 del 04/11/2016 alla società SEVEN MEDIA s.r.l. di Bagnolo Mella
(BS), oltre all’acquisto dei 5 domini concordati ed alla creazione di n. 4 caselle e-mail.
2. Di dare atto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa una tantum
a carico del GAL pari a € 1.750,00 + IVA e oneri di legge, che saranno rendicontati a
Regione Lombardia nell’ambito delle spese obbligatorie di funzionamento della
società, alla misura 19.04.01 del PSR 2014-2020.

La presente determinazione è pubblicata nell’Albo delle affissioni e sito web del GAL
Gӧlem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane, ed è immediatamente esecutiva.

Gardone V.T. , 03/02/2017

