COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE
DETERMINAZIONE N. 204 del 15-06-2020
Oggetto : PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E
HOSTING DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI GAVORRANO - CIG:
Z4D2C2F4F8 APPROVAZIONE VERBALE N.1
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:

- i decreti del Sindaco n° 27/2019, n° 1/2020 e n. 8 del 17/04/2020 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 06.04.2020 “Approvazione Bilancio
di previsione triennale 2020/2022”
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
RILEVATO che:
- con determinazione a contrarre n. 40 del 04.03.2020 è stato approvato un avviso di
manifestazione di interesse a partecipare ad una RdO su MePA per l’affidamento della
progettazione, realizzazione, manutenzione ed hosting del sito web istituzionale del Comune
di Gavorrano;
-

detto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line (N. Reg 140/2020) dal 05-03-2020

al 04-04-2020, nelle pagine “Determina a contrarre” e “Avvisi, Bandi e Inviti” della sezione
“amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Gavorrano nonché sulla pagina
Facebook del Comune;
- entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 6/04/2020 hanno presentato istanza di
manifestazione di interesse 12 operatori economici;
-

con determinazioni n.n. 129/2020 e 142/2020 sono stati approvati gli atti di gara;

- la predisposizione del sistema per lo svolgimento delle operazioni di gara sul portale
MePA (caricamento atti di gara ed invito dei 12 operatori economici di cui al punto
precedente) è stata ultimata in data 06/05/2020;
- entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 09/06/2020, 4 operatori economici hanno
presentato un’offerta all’interno della RdO;
VISTO il verbale n° 1 di gara, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel
quale sono riportate le operazioni di apertura della busta amministrativa della seduta pubblica del
10/06/2020;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’ammissione o all’esclusione degli operatori economici
alle successive fasi di gara
DETERMINA
1. Di approvare il verbale n.1 della seduta pubblica di gara della Stazione Appaltante per
l’affidamento della progettazione, realizzazione, manutenzione ed hosting del sito web
istituzionale del Comune di Gavorrano, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2. Di ammettere, a seguito della verifica effettuata delle condizioni di partecipazione, ed abilitare
alle successive fasi di gara, i seguenti concorrenti per il lotto unico di gara:
-

MAGGIOLI S.P.A.
HSH INFORMATICA E CULTURA S.R.L.
TD GROUP ITALIA S.R.L.
TELECOM ITALIA S.P.A.

3. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del
committente all'indirizzo www.comune.gavorrano.gr.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di gara e contratti – il presente provvedimento di ammissione
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DOMENICO FIMMANO')
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