
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 107 DEL 28 DICEMBRE 2020 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Oggetto: Creazione del nuovo sito web della GAL Hassin. Eventuale affidamento incarico. 
 
Oggi, 28 dicembre, alle ore 9,30, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della 

Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione nota n. 1794 del 22.12.2020, si è riunito, mediante 

collegamento Skype per i componenti non presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la 

seguente composizione: 

 
Presidente Giuseppe Mogavero   presente in sede 
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi in collegamento Skype 

Giuseppina Micela   in collegamento Skype 
Francesco Licata di Baucina in collegamento Skype 
Andrea Santangelo   in collegamento Skype  
Mario Di Martino                     in collegamento Skype 

 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, Responsabile della Didattica- Divulgazione 
del GAL Hassin. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Comunica che si ravvisa la necessità della Creazione del nuovo sito web della GAL Hassin, in lingua 
italiana e inglese, da realizzarsi su piattaforma Wordpress, essendo l’attuale obsoleto e di difficile 
gestione. L’obiettivo è creare un sito web mobile friendly con un'architettura delle informazioni 
rinnovata, che metta al centro e facilmente fruibili i contenuti riguardanti l’attività del centro 
astronomico. 
 
A tal fine si è contattata la LCD Graphic Design di Gianni Sinni, che a suo tempo ha realizzato l’attuale 
sito web rappresentando le necessità rappresentante in nota, come di seguito:  

1. una maggiore fruibilità: il sito attuale si presenta graficamente superato e statico e 
nell’utilizzo piuttosto limitante;  

2. maggiore dinamicità, grafica che dia maggior risalto alle immagini, che faccia cogliere in 
modo istantaneo chi siamo (dare visibilità alla bellezza estetica del GAL Hassin e alla ricerca 
del GAL Hassin); 



3. creazione di una pagina dedicata alla Ricerca, con inserimento delle nostre fotografie e 
creazione di una sezione Astronomy Picture of the Day - “L’immagine astronomica del 
giorno”, come già fanno alcuni enti di ricerca, istituti o astrofili sul modello 
https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html; 

4. Sezione in inglese; non una semplice traduzione con il traduttore automatico, ma una 
sezione che dovrà arricchirsi di volta in volta di nuovi contenuti. Da capire se si tratterà di 
una pagina con i contenuti più importanti, non una versione completamente in inglese 
(anche se questo è possibile); 

5. Possibilità di facile inserimento dei contenuti per le attività nel Centro; 
6. Avere la completa gestione ed essere amministratori del nostro sito ma avere a disposizione 

un supporto tecnico attivo h24, con disponibilità anche di sabato o domenica perché le 
nostre attività sono concentrate nel weekend; 

7. Possibilità di inserire documenti, file pdf, video senza limite di caricamento (al momento 
siamo limitati a 2 Mb); 

8. Necessità di uno shop on line, la biglietteria online, la vendita dei gadget online; 
9. Possibilità di fare alcuni inserimenti che hanno come finalità la promozione delle attività 

didattiche – divulgative e di ricerca come per esempio inserimento della camera Prisma sul 
nostro sito galhassin.it che è montata all’esterno della Terrazza osservativa; aggiornamento 
del numero di asteroidi osservati dal GAL Hassin (forse bisogna attingere a qualche database 
oppure farlo in manuale); inserimento del conteggio visitatori (renderlo visibile 
all’amministratore del sito tramite Google Analytics); 

10. Una sezione Crediti e Copyright per chi utilizzasse in modo improprio il nostro materiale 
pubblicato, con una licenza di pubblicazione anche del nostro materiale;  

11. Inserire tutti i nostri social, i link, tramite opportune icone, dei nostri social, compresa il 
nuovo canale YouTube Media GAL Hassin nato da poco.  
In futuro, tutte le press release e le nostre foto dovranno avere il logo GAL Hassin per la 
pubblicazione, crediti ben in vista; 

12. Sezione dedicata a tutto il materiale della Fondazione, Amministrazione Trasparente, creare 
ad hoc una sezione per oltre un centinaio di documenti in formato word e in formato pdf 
che andranno ad aumentare nel corso del tempo (e facilità di inserimento); 

13. Corso di base per i dipendenti del GAL Hassin per conoscere come funziona il nuovo 
WordPress e come fare gli aggiornamenti. 

 
La LCD – Design e comunicazione visiva, con sede in Firenze, via dell’Ardiglione, 2r, ha riscontrato 
con nota 1789 del 16.12.2020 che si allega e per un costo di € 13.000,00 IVA esclusa oltre a un 
pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria di 10 ore al costo complessivo di € 450,00.  
Il tutto si sottopone alla valutazione e alle eventuali decisioni del Consiglio di Amministrazione. 
 
Allegata al presente verbale è la nota a firma di Sabrina Masiero, di Alessandro Nastasi e di 
Luciana Ziino, che fino adesso si sono occupati della gestione del sito, acquisita al protocollo 
della Fondazione al numero 1796 e in data 26.12.2020, ai quali sono state richieste dal 
sottoscritto valutazioni in merito alla offerta di LCD riguardanti contenuti, convenienza e 
congruità. 

 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 

https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html


dopo esame e valutazioni proprie su quanto presentato dal Presidente, vista la documentazione 

richiamata, con voto unanime, così delibera: 

la bozza di capitolato presentata da LCD Graphic Design deve essere modificata tenendo conto delle 
seguenti richieste: 
 

1. inserimento della condizione che il committente ha la possibilità di cambiare e di fare delle 
modifiche delle pagine, delle sezioni e sotto sezioni del sito galhassin.it e, quindi, di essere 
completo amministratore del sito, a differenza di quanto è avvenuto fino ad oggi, visto che 
bozza attuale questo non risulta ben chiaro; precisare puntualmente quanto sarà a carico di 
LCD Graphic Design.  
 

2. inviare alla Fondazione un progetto definitivo in modo da deliberare l’affidamento del nuovo 
progetto del sito web galhassin.it a LCD Graphic Design.  

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero 


