
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  2536 del 11/09/2018 

Oggetto: Indagine esplorativa per la manifestazione di interesse e/o 
consultazione preliminare di mercato ai fini dell'affidamento della 
fornitura di una piattaforma unificata di gestione/pubblicazione degli 
eventi del tempo libero.Approvazione

Proponente: 
Sistema Informativo 

Unità Operativa proponente: 
Amministrazione e servizi generali

Proposta di determinazione 
n. 2018/412  del 11/09/2018

Firme: 

• Sistema Informativo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

1 Di 4



Determinazione n. 2536 del 11/09/2018

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il Piano della Performance;

 
Richiamato l'obiettivo di Peg  2018-SD02, all'interno del quale e' stata recepita una 
esigenza riportata all'interno dell'obiettivo di Peg 2018-UH04  che fa capo al Servizio Unita' 
di staff Comunicazione e Partecipazione 

 
Premesso che :

Il Comune di Prato intende dotarsi di un ambiente che preveda la gestione completa di una
banca dati del tempo libero, utilizzato da N redazioni che si preoccupano di mantenerlo
aggiornato con gli eventi gestiti da più uffici comunali, dai Comuni della Provincia, da alcune
associazioni che si occupano di organizzazione di eventi, da aziende esterne che seguono
specifici progetti per conto ed in collaborazione con il Comune. 

Il prodotto dovrà  inoltre interfacciarsi con  molteplici siti web per referenziarne i contenuti. 

Il  sistema deve permettere di  costruire  in  modo dinamico siti  web di  consultazione con
grafiche  e  caratteristiche  differenti  e  personalizzate.  Le  diversità  tra  i  vari  siti  possono
riguardare: loghi, colori di sfondo e colore del testo, modalità di ordinamento lista eventi,
visualizzazione lista eventi (con immagine o senza, in lista o con paragrafi affiancati, ecc).

Deve  essere  possibile  la  pubblicazione  di  eventi  anche  in  lingue  diverse  dall'italiano,
necessariamente l'inglese,  il  francese, il  tedesco e lo spagnolo.  E'  comunque gradita la
possibilita' di pubblicare anche in altre lingue, quali il cinese, l'arabo e l'urdu, aspetto che
sarà oggetto di valutazione sulla completezza del prodotto offerto. 

 Poiché lo  sviluppo con risorse interne di  un tale prodotto richiederebbe un  importante

investimento in termini di personale con  tempi lunghi di realizzazione, si ritiene opportuno
procedere ad una indagine conoscitiva di  cosa offre  il mercato attuale nella speranza che 
esistano delle soluzioni  adeguate  a ciò che si intende realizzare.

Al fine di poter selezionare una proposta di mercato utilizzando le procedure più appropriate
per un affidamento, che si ipotizza essere di beni e servizi sotto soglia europea, e dovendo
individuare  gli operatori  da  coinvolgere  non  avendo  una  visione  completa  del  mercato
relativo, si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’art. 66
comma 1 del D.Lgs 50/2016, ad una indagine di mercato tesa ad individuare fornitori di
soluzioni il più vicino possibile a quanto ricercato.

A tal scopo sono statti predisposti gli atti per procedere all’indizione del  bando.
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Visti la necessità di individuare possibili soluzioni di mercato in grado di costruire un portale
interattivo del cittadino con le finalità di cui alla relazione che precede;

Considerato che sulla base delle prime stime da parte dei tecnici , ove si dovesse procedere
effettivamente all’affidamento di  tale fornitura,  l’importo ricadrebbe comunque al  di  sotto
delle soglie di cui all’art. 35 del codice degli appalti vigente

Visti  l’art.  36  comma  2  e  l’art.  66  comma  1  del  D.Lgs  50/2016  che  consentono
l’espletamento di procedure esplorative di mercato per le finalità di cui sopra.

Vista la proposta di modulistica depositata agli atti del servizio, da utilizzarsi per l’indizione
di tale procedura esplorativa, costituita da:

      a)      Bando

      b)      Capitolato tecnico

      c)       Istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti

      d)      Fac-simile di relazione tecnica da allegare alla domanda di partecipazione

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di dare adeguata pubblicità alla presente procedura attraverso la pubblicazione

dell'avviso esplorativo :

- sull’Albo Pretorio dell’Amministrazione appaltante

- sul sito istituzionale del Comune di Prato all’indirizzo Internet:

http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/

Valutato che in considerazione del procedimento, si ritiene adeguato un periodo di

pubblicazione di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo del committente;

Precisato che il tipo di procedura di affidamento  da effettuare dopo la ricognizione di cui al

presente bando sarà decisa successivamente ed anche in base alle risultanze della stessa;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma

7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Determina

1. di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;

2. di espletare le procedure di acquisizione di avviso esplorativo per  la manifestazione di
interesse e/o consultazione preliminare di mercato ai fini dell’affidamento della fornitura di
una piattaforma unificata di gestione/pubblicazione degli eventi del tempo libero; 

3. di dare atto che la procedura in parola prenderà avvio con la pubblicazione dell'avviso di
manifestazione di interesse a cui potrà seguire, anche in base alla valutazione dei risultati
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del presente bando esplorativo, un affidamento mediante una delle forme consentite dal
D.Lgs 50/2016;

4. di stabilire che per le ragioni espresse in narrativa siano adottate le seguenti forme di
pubblicità anche per le risultanze delle procedure di gara:

- all’Albo Pretorio dell’Amministrazione appaltante

- sul sito istituzionale del Comune di Prato all’indirizzo Internet:

http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/

      5)      Di approvare la documentazione a base del bando e depositata agli atti del servizio

costituita da:

a.       Bando

b.      Capitolato tecnico

c.       Domanda di partecipazione

d.      Fac-simile di relazione tecnica da allegare alla domanda di partecipazione

      6)      di  dare atto che il  Comune non assume alcun obbligo dalla indizione del  bando

riservandosi comunque, a proprio in sindacabile giudizio, di procedere o meno a successive
procedure di affidamento

      7)      di dare atto quindi che dal presente atto non deriva alcuna spesa per il  Comune

rinviando ogni atto oneroso a successive eventuali determinazioni;

      8)  di  nominare  responsabile  del  procedimento,  l'ing.Paolo  Boscolo.,  funzionario

amministrativo con posizione di AP del Servizio Sistema Informativo;

9) di dare atto che di contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
30giorni dall'esecutività dello stesso.

            10) di dare atto che I dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi 
compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 

193/2003 e ss.mm.ii.I dati vengono archiviati e trattati nelle misure minime di sicurezza 
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