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GABINETTO DEL SINDACO E GESTIONE ASSOCIATA SOCIETA PARTECIPATE 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Affidamento del 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 "Pordenone, mondo. Web e social media per una città competitiva". 
Approvazione atti. 

 
N. det. 2019/0103/32 
 
N. cron. 2419, in data 26/09/2019  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 27 del 30 settembre 2016 con il quale sono state affidate le funzioni 
dirigenziali della presente unità operativa al sottoscritto; 
 
Richiamata la delibera n. 55 del Consiglio comunale del 20/12/2018 avente ad oggetto “Documento 
Unico di Programmazione (DUP periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000) 
e la delibera n. 63 del Consiglio comunale del 20/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 14 del 24 gennaio 2019, con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2018 - Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento 
degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 
18/2016”; 
 
 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che il Comune di Pordenone utilizza una rete intranet quale strumento a supporto della 
comunicazione interna dell’ente; 
 
precisato che la rete intranet del Comune di Pordenone consiste in un semplice sito web a cui i 
dipendenti possono accedere, esclusivamente dalle proprie postazioni di lavoro, per consultare 
informazioni di servizio e comunicazioni rivolte al personale, per scaricare modulistica e accedere a 
vari applicativi; 
 
considerato che tale strumento appare oggi tendenzialmente obsoleto in quanto utilizza tecnologie e 
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soluzioni risalenti a oltre quindici anni fa e che l’articolazione dei contenuti al suo interno, a sua volta 
ferma da oltre dieci anni, non pare più adeguata a rispondere alle esigenze e alle aspettative degli 
utenti; 
 
atteso che l’Amministrazione comunale intende potenziare la rete intranet e adeguarla al fine di fornire 
al personale uno strumento di lavoro più efficace e una valida piattaforma di comunicazione interna, 
fruibile in maniera personalizzata anche tramite dispositivi mobili; 
 
preso atto che nell’ambito del progetto finanziato con fondi Pisus B3 denominato “Pordenone, mondo. 
Web e social media per una città competitiva” è stata predisposta una nuova piattaforma intranet, 
realizzata per mezzo di una apposita sezione del sito web dell’ente; 
 
accertato che tale piattaforma risulta accessibile mediante credenziali personali, risponde alle 
esigenze di un sito responsive (cioè funzionante su dispositivi mobili) e contiene in sé gli strumenti per 
predisporre una intranet funzionale e moderna; 
 
ricordato che l’ambiente destinato alla intranet è attualmente vuoto e va pertanto popolato di contenuti 
da strutturare in sezioni, sottosezioni, pagine, allegati secondo una logica che ne renda semplice 
l’utilizzo; 
 
considerato pertanto che si pone l’esigenza di affidare il servizio di migrazione dei contenti dalla 
vecchia alla nuova intranet e contestuale riprogettazione della stessa; 
 
precisato che prima di predisporre gli atti di gara è stato consultato il sito “acquistinretepa.it”, e la 
fornitura in oggetto risulta presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), 
all'interno della categoria “Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing” 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamate: 
- la legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni” emanata in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e 
l’efficacia dell’azione amministrativa; 

- la direttiva del Ministro della funzione pubblica del 7 febbraio 2002 "Attività di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni", ove si stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono perseguire 
l’obiettivo di “ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema 
di comunicazione interna” (art. 1) e che “nello svolgimento delle attività di comunicazione e 
informazione (…) le amministrazioni devono considerare centrali e decisivi gli strumenti interattivi 
della comunicazione on line (Internet-intranet)” (art. 2) 

Richiamato inoltre il “Piano della comunicazione istituzionale del Comune di Pordenone approvato con 
deliberazione di giunta comunale n. 209 del 27 ottobre 2016 in cui si ricorda che “la rete intranet 
aziendale del Comune di Pordenone (…) nonostante gli evidenti limiti tecnologici, viene consultata 
regolarmente dai dipendenti che vi trovano i principali aggiornamenti e informazioni utili (...). 
L’esigenza di un upgrade tecnologico di questo fondamentale strumento di comunicazione interna è 
nota” (pag. 28).  
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare: 
- l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia; 
- l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle 

procedure d’appalto; 
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- l’art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione; 
 
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e 
s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che 
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A.; 
 
Viste le Condizioni Generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative alla fornitura 
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica 
tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da 
CONSIP SPA per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
Richiamate le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i; 
 
Motivazione 
 
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 
l'efficienza organizzativa, a creare tra gli operatori maggior senso di appartenenza alla funzione svolta 
e pieno coinvolgimento nelle attività dell’ente. 
 
Preso atto che: 
- al fine di poter disporre di un'ampia opportunità di selezione di operatori idonei allo svolgimento del 

servizio in argomento, si ritiene opportuno e conveniente procedere, in via preliminare 
all'affidamento, a una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati, a mezzo di un avviso 
pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di interesse per l'espletamento della 
suddetta procedura negoziata; 

 
- tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la partecipazione e consultazione 

degli operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, trattandosi non già di procedura di 
gara, ma di semplice indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da 
coinvolgere nella successiva eventuale procedura di affidamento; 

 
- in ragione del carattere esplorativo e non vincolante dell'avviso, il Comune di Pordenone ha facoltà 

di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento con lo stesso avviato, 
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 

 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto dei principi di economicità, libera 
concorrenza, trasparenza e rotazione, di procedere all'indagine esplorativa di mercato citata alle 
condizioni e modalità contenute negli allegati “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse” e 
"Modulo per manifestare interesse" che qui si approvano e fanno parte integrante del presente atto; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale; 
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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 dare avvio all'indagine esplorativa per l'individuazione dei potenziali operatori economici a cui 

affidare la fornitura in oggetto; 
 
2. di provvedere contestualmente all'approvazione dei seguenti atti che fanno parte integrante della 

presente determinazione: 
- Avviso pubblico per indagine esplorativa; 
- Modulo per manifestare interesse; 

 
3. di precisare che il presente atto e i relativi allegati verranno pubblicati all'albo pretorio del Comune 

di Pordenone, nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi e gare”, per un periodo di almeno 
quindici giorni, al fine di acquisire le candidature dei soggetti interessati e abilitati al MePa al 
bando " Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing", per la successiva eventuale 
predisposizione di una Richiesta di offerta ed aggiudicazione della fornitura; 

 
4. di dare atto che l'allegato avviso di manifestazione di interesse non ha natura di documento 

relativo a una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente esplorativo e non è vincolante per 
l'Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento con 
lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa; 

 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 26 settembre 2019 PRIMO PEROSA 
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