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GABINETTO DEL SINDACO E CONTROLLO SOCIETA PARTECIPATE 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Presa d’atto gara deserta per il servizio di migrazione dei contenuti e riprogettazione 
della intranet del Comune di Pordenone su una nuova piattaforma, nell’ambito delle attività 
previste dall’intervento Pisus B3. Codice CIG ZC52A500B6 e codice CUP B52G11000130006. 

 
N. det. 2020/0103/2 
 
N. cron. 58, in data 16/01/2020  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati i seguenti atti: 
- deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione periodo 2020/2022 e deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 16 
dicembre 2019 di approvazione della nota di aggiornamento al citato Documento Unico di 
Programmazione periodo 2020/2022; 

- deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 2019 con oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019, con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021 e Piano della Prestazione (Performance); 

- decreto del Sindaco n. 27 del 30 settembre 2016 con il quale sono state affidate le funzioni 
dirigenziali della presente unità operativa al sottoscritto; 

 
Presupposti di fatto 
 
Con deliberazione della Giunta regionale n.1047 di data 1 giugno 2011 è stato approvato il bando 
attuativo del POR FESR 2007-2013 Obbiettivo Competitività regionale e occupazione dell'Attività 
4.1.a, per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), 
pubblicato sul B.U.R. n.24 di data 15 giugno 2011 (di seguito "Bando PISUS"); 
 
In data 01/12/2011 questa amministrazione comunale ha presentato domanda di finanziamento in 
ordine al suddetto Bando PISUS; 
 
Con deliberazioni della Giunta regionale n.681 del 23/04/2012, n.1596 del 13/09/2012, n.2263 del 
13/12/2012, n. 2810 del 30/12/2016 2 13/12/2012, n.2556 del 18/12/2014 il Bando PISUS è stato 
modificato; 
 
Con deliberazione della di Giunta regionale n.515 del 21 marzo 2014 è stata approvata l'adesione al 
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Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito PAC), garantendo la 
continuità agli interventi relativi ai PISUS previsti dalla Linea 4.1.a del POR FESR 2007-2013 non più 
tramite il cofinanziamento del Programma operativo POR FESR bensì tramite la copertura finanziaria 
del PAC, finanziato da risorse meramente statali derivanti dal Fondo di rotazione di cui alla Legge 
183/1987; 
 
Con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e 
forestali n.3024/PRODRAF del 29 luglio 2014 è stata approvata la graduatoria definitiva del PISUS, 
dalla quale risulta che il Comune di Pordenone si è collocato in posizione utile al terzo posto della 
graduatoria approvata; 
 
Con delibera di Giunta comunale n. 7 del 21/01/2015, è stato accettato il contributo di cui al Bando 
PISUS per un importo di € 5.154.825,29 a fronte di un importo totale del progetto “PORDENONE 
IN_RETE” pari a € 8.032.253,10, e un cofinanziamento dei Comuni, CCIAA e Imprese pari a € 
2.877.427,82. L’importo di cofinanziamento a carico del Comune di Pordenone è pari a € 
2.229.978,08; 
 
Con decreto della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole 
forestali n.978/PRODRAF7SPPST del 02/04/2015 sono state assegnate le risorse per la realizzazione 
del PISUS “PORDENONE IN_RETE“ per un totale di Euro 5.154.825,29, così suddiviso: 

1) Interventi in lettera A - LAVORI: € 3.364.318,93 
2) Interventi in lettera B – MARKETING: € 590.506,36; 
3) Interventi in lettera C – FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE: € 1.200.000,00. 

 
All’interno degli interventi in lettera B è compresa la somma di Euro 215.000,00 comprensiva del 
cofinanziamento a carico del Comune di Pordenone, per la realizzazione dell’intervento Pisus B3 
intitolato «Pordenone, mondo. web e social media per una città competitiva». La procedura che si 
avvia con il presente atto rappresenta una prosecuzione delle attività realizzate nel corso dell’anno 
2018, tra cui in particolare la riprogettazione del sito web istituzionale del Comune, e consiste 
essenzialmente nella riprogettazione della rete intranet dell’ente e della migrazione dei suoi contenuti 
su una nuova piattaforma, integrata nel nuovo sito web. Tale nuova piattaforma consentirà tra l’altro 
l’accesso ai contenuti della intranet via web, anche tramite dispositivi mobili. 
 
Vista la Convenzione stipulata in data 06/02/2015 tra la scrivente amministrazione quale Organismo 
Intermedio e la Regione FVG quale Struttura Regionale Attuatrice, disciplinante lo svolgimento dei 
compiti previsti dal regolamento per l’attuazione del piano d’azione coesione ed in particolare l’art. 16 
che si occupa, tra l’altro, della concessione ed erogazione dei contributi a favore dei beneficiari; 
 
Richiamato il Decreto della direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse 
agricole e forestali - area per il manifatturiero - della Regione FVG, n. 978/PRODRAF/SPPST datato 
02/04/2015, (di seguito Decreto) con il quale, tra l’altro: 
- vengono assegnate al Comune di Pordenone, in qualità di OI, per la realizzazione del progetto 

integrato denominato “Pordenone In_Rete”, le risorse già impegnate con il sopracitato Decreto n. 
3024/PRODRAF dd. 29 luglio 2014 complessivamente ammontanti ad € 5.154.825,29; 

- viene incaricato l’Organismo Intermedio, ai sensi della lettera h) art. 4 della Convenzione Pisus di 
emettere gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, revoca e presa d’atto di rinuncia dei 
contributi nei confronti dei beneficiari degli interventi finanziati; 
 

Ravvisata la necessità di potenziare la intranet aziendale, ormai obsoleta, in quanto si tratta di uno 
strumento cardine per una efficace comunicazione interna, utile a liberare risorse, a migliorare 
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l'efficienza organizzativa, a creare tra gli operatori maggior senso di appartenenza alla funzione svolta 
e pieno coinvolgimento nelle attività dell’ente oltre che a rendere più efficace e puntuale la 
comunicazione con i cittadini. 
 
Premesso che: 
- con determinazione n. 2419 del 26 settembre 2019 è stata avviata un'indagine esplorativa per 

l'individuazione dei potenziali operatori economici a cui affidare il servizio di migrazione dei 
contenuti e riprogettazione della intranet del Comune di Pordenone su una nuova piattaforma; 

- entro il termine fissato, le ore 12:00 dell’11 ottobre 2019, sono pervenute due manifestazioni di 
interesse da parte dei seguenti operatori: Geb Software S.r.l. con sede a Roma e Maggioli S.p.a 
con sede a Sant’Arcangelo di Romagna (RN). 

 
Richiamati i contenuti della propria determinazione n. 2705 del 24/10/2019 che autorizza ad esperire 
una procedura negoziata nel portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione “MePA” tramite 
richiesta di offerta (R.d.O.) per il servizio in oggetto, rivolta a tutti gli operatori che avevano manifestato 
il proprio interesse a partecipare alla gara. 
 
Precisato che la R.d.O. n. 2427494 successivamente avviata prevedeva: 
- importo a base d’asta: € 8.000,00 iva esclusa 
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
- termine ultimo per la presentazione delle offerte: 4 novembre 2019 ore 12:00 
 
Preso atto che la R.d.O. n. 2427494 è andata deserta, come da documentazione generata 
automaticamente dal sistema telematico dl MePA.  
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il Codice dei contratti pubblici n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare, l’art. 30 che detta i 
principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, nonché l’art. 36 inerente i contratti 
sotto soglia; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto per le motivazioni meglio esplicitate nei presupposti di fatto di prendere atto che la R.d.O. n. 
2427494 è andata deserta. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
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DETERMINA 
 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

1. di prendere atto che la R.d.O. n. 2427494 è andata deserta e che di conseguenza la procedura 
non ha avuto seguito; 

 
2. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
 

DICHIARA 
 

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 16 gennaio   2020 PRIMO PEROSA 
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