
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 111 DEL 29.01.2021 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Oggetto: Valutazione progetto di aggiornamento del sito web galhassin.it. di LCD Graphic Design. 

Eventuale aggiudicazione.  

 

Oggi, 29.01.2021, alle ore 12,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della 
Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 24 gennaio 20121, prot. 1805, si è riunito, mediante 
collegamento Zoom 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 tramite piattaforma Zoom 

Giuseppina Micela   in collegamento tramite piattaforma Zoom 
Francesco Licata di Baucina in collegamento tramite piattaforma Zoom 
Andrea Santangelo   assenza  
Mario Di Martino  in collegamento tramite piattaforma Zoom 

 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL Hassin. 
 
Si giustifica l’assenza del componente Andrea Santangelo perché, come dallo stesso comunicato, 
impedito per impegni di lavoro. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Richiama la deliberazione n. 107 del 28 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione, 

nel considerare quanto in oggetto ha chiesto che la bozza di capitolato prodotta da LCD Graphic 

Design venisse 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;  

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.  



 
A seguito di ciò, la problematica è stata valutata ed elaborata dalla Responsabile Dott.ssa 
Sabrina Masiero che ha relazionato, infine, sulla nuova proposta fatta pervenire da LCD 
Graphic Design in data 08.01.2021, acquisita al protocollo della Fondazione al numero 1799. 
Tale proposta è allegata e fa parte integrante della presente deliberazione, in uno con la nota 
della dott.ssa Masiero, prot. 188/P del 08.01.2021. 
Dalla relazione si evince la nuova proposta di LCD: 
 
1. chiarisce i due punti che sono stati richiesti nella riunione del Consiglio di 

Amministrazione di data 28 dicembre 2020 a seguito di discussione di una prima bozza e, 
in particolare, l’inserimento della condizione che il GAL Hassin abbia la possibilità di 
cambiare e di fare delle modifiche delle pagine, delle sezioni e sotto sezioni del sito 
galhassin.it 
 

2. definisce meglio i costi che il GAL Hassin dovrà effettuare a parte e che risultano 
fondamentali per un corretto funzionamento e utilizzo del nuovo sito, come Fondazione 
GAL Hassin Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche - Isnello Via della Fontana 
Mitri, s.n.c., 90010 Isnello (PA) tel. +39 921 662890, +393298452944 Cod. Fisc. 
96027320827 l’acquisto dello spazio server/hosting obbligatorio attualmente in uso 
presso il fornitore Dinamo (che già utilizziamo per il sito attuale); l’acquisto del certificato 
Secure Socket Layer (SSL) obbligatorio relativo alla parte di vendita online; l’acquisto del 
pacchetto Privacy e Cookie Policy (obbligatorio per quanto stabilito dal GDPR); l’acquisto 
della licenza per il plug-in WPML in versione Multilingual CMS per la sezione inglese (si 
acquista una tantum); l’acquisto della licenza per il plug-in Curator per la gestione dei 
contenuti dei social. Quest’ultimo, si può attivare dapprima con un piano gratuito, con 
ovvie limitazioni. Solo in un secondo momento si potrebbe fare, su nostra richiesta, un 
upgrade con attivazione a pagamento; 
 

3. tiene conto di tutte le richieste fatte da parte della Fondazione, come il caricamento di 
file fino a 60 Mb (e non più solo fino a 2 Mb), di importare su una pagina del sito anche la 
camera Prisma, che si trova sulla pagina ufficiale dell’INAF, inaf.prisma.it, di inserire un 
contatore del numero di asteroidi osservati dal GAL Hassin come richiesto durante una 
delle nostre riunioni; di inserire il conteggio delle visite in modalità privata; di dare una 
maggiore dinamicità alla homepage e rendere più facile la fruizione da parte del pubblico; 
infine, l’aggiunta della pagina Amministrazione Trasparente ben strutturata in più livelli. 

 
Si propone, pertanto di aggiudicare a LCD Graphic Design di Firenze la realizzazione 
dell’aggiornamento del sito web galhassin.it, come da proposta presentata dalla Ditta, 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. 
 

Al termine della discussione, dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

1. Prende atto che le richieste di chiarimento del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
28 dicembre 2020 sono state soddisfatte. 
 



2. approvare il progetto di aggiornamento del sito web galhassin.it. affidandone la 
realizzazione a LCD Graphic Design di Gianni Sinni, Firenze. 

 
 

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


