
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  2873 del 04/10/2018 

Oggetto: Rettifica documentazione relativa all'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 di cui alla 
DD.2536/2018.Approvazione

Proponente: 
Sistema Informativo 

Unità Operativa proponente: 
Amministrazione e servizi generali

Proposta di determinazione 
n. 2018/461  del 03/10/2018

Firme: 

• Sistema Informativo 
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Determinazione n. 2873 del 04/10/2018

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;

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;

Richiamata la DD.2536/2018 con la quale veniva approvato l'espletamento delle 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 ;

Dato atto che sono state apportate delle modifiche alla documentazione di gara già 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Prato in data  12.09.2018, per quanto 
riguarda l’eliminazione del requisito di partecipazione relativo alla iscrizione al Mercato 
Elettronico MEPA.

Evidenziato che tale modifica si rende necessaria per i seguenti motivi:
- intervenuti vincoli normativi e giurisprudenziali circa l’utilizzo delle piattaforme elettroniche 
per l’espletamento di procedure di gara
- conseguente ampliamento del numero dei possibili partecipanti

Dato atto che la stazione appaltante si riserva comunque il diritto di introdurre eventuali 
vincoli di iscrizione alla piattaforma elettronica di gara che sarà scelta per l’espletamento 
della successiva eventuale gara. 

Ritenuto  necessario, pertanto,   approvare anche la documentazione di gara rettificata, 
allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale,  confermando quanto 
già contenuto nella DD.2536/2018;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto  di  dare  adeguata  pubblicità  alla  presente  rettifica  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 di
quanto al presente atto;

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;
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Determinazione n. 2873 del 04/10/2018

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 approvare la seguente  documentazione rettificata di gara, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto,   per l'espletamento delle 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  già  autorizzata  con  DD.2536/2018  e  pubblicata  sul   sito
istituzionale in data 12.09.2018:

a.       Bando

b.      Capitolato tecnico

c.       Domanda di partecipazione

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

3. di confermare quanto altro contenuto e non modificato nella DD.2536/2018 e di  dare
adeguata pubblicità  alla  presente rettifica riproponendo tutta  la  documentazione di  gara
dell'avviso esplorativo adottando  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/

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

amministrativo con posizione di AP del Servizio Sistema Informativo;

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

6. 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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