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Milano, 27 settembre 2016 
 
Disposizione n. 171/2016 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE 

DELLA USER EXPERIENCE E REALIZZAZIONE GRAFICA DEL PORTALE 

INLOMBARDIA -  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE – CIG ZCE1B538F8 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO la legge 13 agosto 2010, n. 136; 

DATO ATTO che per i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 è 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che l’amministrazione procedente intende avvalersi di questo strumento di 
affidamento previsto per legge per garantire un affidamento celere ed in forma semplificata 
e per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali nel rispetto dei 
principi di efficienza e rotazione; 

PREMESSO che Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni, partecipata da Camera 

di Commercio di Milano, Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue 

finalità statutarie quella di promuovere il turismo e l’attrattività, nonché quella di valorizzare 

il territorio lombardo in Italia e all'estero (di seguito, anche, “Explora”) 

CONSIDERATO che Explora è stata individuata come soggetto preposto alla gestione e 
aggiornamento del portale inLombardia, quale portale turistico ufficiale di Regione 
Lombardia (di seguito, anche, “Portale”);  

CONSIDERATA la necessità di individuare un soggetto in grado di poter effettuare la 
revisione grafica del portale inLombardia al fine di migliorare l’esperienza di navigazione 
dell’utente; 

CONSIDERATA l’esigenza e l’urgenza di rivedere l’architettura informativa, l’interfaccia 
grafica e migrare l’intero sito su una nuova piattaforma CMS; 

PREMESSO che in data 6 settembre 2016 Explora ha pubblicato sul proprio sito un avviso 
pubblico esplorativo avente ad oggetto “Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata 
all’affidamento diretto per la revisione della User Experience e realizzazione grafica del portale inLombardia 
per Explora S.c.p.a.” (di seguito, anche, l’“Avviso”); 

CONSIDERATO che all’Avviso sono pervenute sei manifestazioni di interesse da parte di 
Alkemy S.p.A., Pro-Commerce S.r.l., 3Juice S.r.l., Domino S.r.l., Isobar Communications 
S.r.l., Studio Up S.r.l.; 
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CONSIDERATO che l’Avviso prevede quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economica più vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come 
da criteri indicati dall’Avviso; 

VISTA l’esperienza professionale pregressa e il portfolio clienti di Alkemy S.p.A., dal quale 
emerge la conoscenza, l'esperienza e le capacità professionali e il possesso dei requisiti 
necessari per svolgimento dell'attività in oggetto; 

VISTA la completezza della proposta progettuale avente ad oggetto: 

 l’analisi dello stato attuale del portale, dei competitor e l’individuazione dei valori distintivi 
del brand e della percezione da parte dei diversi segmenti target;  

 la ridefinizione dell’architettura delle informazioni del sito, dei percorsi di navigazione 
dell’utente e del concept di prodotto; 

 il disegno wireframe e prototipi navigabili e produzione dei layout grafici; 

 il supporto nel montaggio del sito secondo i nuovi layout e attività di raccordo, 
collaborazione e confronto con gli altri team impegnati nelle attività tecniche di messa 
online del sito. 

RITENUTO che la manifestazione di interesse risulta essere pervenuta nei termini prescritti 
dall’Avviso; 

DATO ATTO che Alkemy S.P.A. è in possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso; 

RITENUTO che l’offerta di Alkemy S.P.A. risulta essere pienamente coerente alle esigenze 
di Explora; 

RITENUTO la convenienza e la congruità dell’offerta economica di Alkemy S.P.A. in 
rapporto al prezzo pari a Euro 39.000,00 (IVA esclusa) posto a base dell’Avviso; 

DATO ATTO che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Milano 
con ricorso giurisdizionale; 

per i seguenti motivi 

DETERMINA 

- che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di autorizzare a contrarre, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con Alkemy S.p.A., per la revisione della User 
Experience e realizzazione grafica del portale inLombardia, al costo complessivo di 
Euro 35.000,00 (IVA esente), da ricondurre al CIG ZCE1B538F8; 

- di individuare nella persona dott.ssa Maria Cristina Fabbri il ruolo di Responsabile del 
Procedimento dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto; 

- di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell’apposita sezione 
“Società-Trasparente”.                                                     

             
                                                              

 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  Ing. Giorgio Kindinis 
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