
 

 

Piano di Azione Locale (P.A.L.) 

“ESPORTIAMO I PRODOTTI, ACCOGLIAMO I TURISTI, 

SOSTENIAMO IL TERRITORIO. LA CRESCITA DEL TERRITORIO 

PARTE DAL TERRITORIO.” 
Sottomisura 19.4 - “Sostegno per i costi di gestione e animazione” 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WEB MASTER/SISTEMISTA JUNIOR DEL GAL TERRA BAROCCA 

AVVISO PUBBLICO Prot. 33 del 26 gennaio 2023 

CUP: G69C18000070009 SMART CIG: Z1437BB32F 

VERBALE DI GARA 

Oggetto: PAL della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del Gal Terra Barocca, Misura 

19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 – –Sostegno per i costi di gestione e animazione- AFFIDAMENTO 

INCARICO SERVIZIO DI WEB MASTER/SISTEMISTA JUNIOR DEL GAL TERRA BAROCCA 

Importo a base d’asta €. 12.000,00 Compresi IVA ed Oneri 

Invito a presentare l’offerta entro le ore 13,00 del 11/02/2023 

 

L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 14(quattordici) del mese di febbraio, alle ore 11.00 a 

Modica, presso la sede legale del Gal Terra Barocca, in Piazza Matteotti 8, il RUP, in qualità di 

presidente della commissione monocratica e di un testimone, Dott. Michele Gugliotta, dà seguito 

al procedimento di affidamento per l’incarico di consulente per lo svolgimento del servizio di web 

master/sistemista junior, di cui allo schema di determina a contrarre approvato dal CdA del 26 

gennaio 2023. 

Il RUP dà atto che in data 26 gennaio 2023, con protocollo n. 33/2023 è stato pubblicato un avviso 

con il quale si chiedeva ai professionisti in possesso delle competenze qualificanti di questa figura 

professionale, di manifestare la propria disponibilità ad assumere il ruolo formulando 

contestualmente la propria offerta economica con ribasso in base al valore a base d’asta. 

L’avviso è stato pubblicato sul sito internet e veicolato sulle proprie pagine social, dal 26 gennaio 

al 11 febbraio 2023. 

Il RUP dà atto che entro il termine delle ore 13.00 del 11 febbraio 2023 sono pervenute numero 

tre offerte:  

1. Giaquinto Angelo pec del 10 febbraio 2023 ore 17.50 

2. Andrea Occhipinti pec del 10 febbraio 2023 ore 19.57 

3. Fabio Affe’ pec 11 febbraio 2023 ore 12.54 

La dottoressa Giunta fa presente che il giorno 10 febbraio è stata inviata una PEC ai tre 

partecipanti per ricevere la comunicazione della password necessaria all’apertura dei file 

contenenti l’offerta. 



 

 

Alla scadenza delle ore 11.00 sono pervenute le password del sig. Giaquinto e del sig. Occhipinti. 

La pec del Dott. Affè è pervenuta in ritardo rispetto all’orario indicato ed oltre l’orario stabilito per 

la seduta pubblica di apertura delle buste, pertanto per omogeneità di procedura ed a tutela degli 

altri partecipanti, la sua candidatura non viene accettata. 

Si passa all’esame delle offerte inviate come da istruzioni in una cartella zippata i cui file contenuti 

sono protetti da password che contiene, come descritto nel bando, il File A con relativi allegati, il 

curriculum vitae e il File B con l’offerta economica. 

Si procede all’apertura dei file inviati dal sig. Angelo Giaquinto, si verificano le dichiarazioni 

contenute che sono correttamente compilate, sottoscritte e corredate del documento di identità 

valido e dall’esame della domanda, tuttavia in base a quanto dichiarato e dall’esame del 

curriculum, si evince che lo stesso non è in possesso dei requisisti specifici di cui all’art. 3 del 

bando, relativamente al conseguimento della laurea triennale presso una Università della 

Repubblica Italiana o un Istituto di Istruzione Universitario in informatica o ingegneria informatica. 

Lo stesso, infatti dichiara di essere in possesso di un “Bachelor of Computer Science”, di un 

“Diploma Superiore di Cibernetica Aziendale” e di un “Master Wordpress Expert”, ma non del 

titolo richiesto dal bando. La domanda viene esclusa e non si procede all’apertura della busta 

relativa all’offerta economica. 

Si procede di seguito all’esame della documentazione della documentazione del dott. Andrea 

Occhipinti: si verificano le dichiarazioni contenute che sono correttamente compilate, sottoscritte 

e corredate del documento di identità valido. Si esamina l’allegato A ed il Curriculum, e da 

entrambe si evince la dichiarazione di possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 3, 

pertanto si ammette l’offerta alla fase di valutazione successiva relativa al prezzo.  

Si passa pertanto all’esame dell’offerta economica del Dott. Andrea Occhipinti.  

In relazione alla base d’asta di € 12.000,00, comprensivo di IVA e di ogni altro onere di legge e 

spesa, il RUP enuncia l’importo totale presentato nell’offerta economica: 

1. Dott. Andrea Occhipinti, € 9.480,00 ribasso 21% 

Per quanto sopra menzionato il RUP dà atto che l’offerta che ha proposto il Dott. Occhipinti è 

valida e prevede un ribasso d’asta compatibile ad essere proposto per l’affidamento, previa 

verifica dei requisiti generali e specifici, all’organo decisionale per la stipula del contratto per 

l’importo di € 9.480,00,00 per l’anno 2023 e 2024.  

La commissione chiude i lavori alle ore 13.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del 

presente verbale che si compone di 2(due) fogli.  

Testimone: Dott. Michele Gugliotta. 

Modica, 14 febbraio 2023      IL RUP, Dott.ssa Marisa GIUNTA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 


