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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 239 DEL 18/09/2017 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE, IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 

TERRE DI PISA: APPROVAZIONE ED INVIO ATTI DI GARA 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2017, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 10 del 14 novembre 2016; 

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2017, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 13 del 19 dicembre 2016 e dallo stesso 

aggiornato con deliberazione n. 11 del 25 luglio 2017; 

Richiamati i Progetti e le azioni per l’anno 2017, attuativi della predetta Relazione 

previsionale e programmatica, approvati dalla Giunta camerale con deliberazione n. 6 del 6 

febbraio 2017 ed aggiornati con deliberazione n. 68 del 25 luglio 2017 e in particolare 

l’azione 10402 “Iniziative di costruzione e promozione dei prodotti turistici in 

collaborazione con diversi soggetti istituzionali e privati” che presenta la necessaria 

disponibilità di risorse; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 90 del 4 agosto 2015 riguardante la 

“Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica della Dirigenza camerale”; 

Ricordato che con precedente determinazione n. 205 del 26/07/2017 è stato disposto 

di avviare una procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di “PIANIFICAZIONE, 

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELLA 

DESTINAZIONE TURISTICA TERRE DI PISA” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs. 50/2016, approvando specifico avviso di indagine di mercato per la raccolta 

di manifestazioni di interesse e di disporne la pubblicazione per almeno quindici giorni sul 

sito internet della Camera, (scadenza 25 agosto 2017), al fine dell’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata; 

Ricordato, altresì, che con successiva determinazione n. 218 dell’8/08/2017 è stato 

disposto di ri-determinare in 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso la scadenza 

fissata per la raccolta delle manifestazioni di interesse alla predetta procedura negoziata, 

fissando quindi la scadenza al giorno 8 settembre 2017; 

Preso atto che in esito alla pubblicazione dell’avviso sono pervenute nei termini 

complessivamente n. 21 manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici di 

cui all’allegato elenco, allegato di cui si omette la pubblicazione per ragioni di tutela della 

concorrenza; 

Preso atto, altresì, che in data 15/09/2017, risulta pervenuta via PEC un’ulteriore 

manifestazione di interesse da parte di un operatore economico al quale, secondo quanto 

disposto dall’avviso, il Responsabile del procedimento ha proceduto a comunicare 
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l’esclusione, essendo la manifestazione d’interesse pervenuta oltre il termine inderogabile 

di scadenza; 

Ritenuto, pertanto, di dare corso alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice, mediante invio a mezzo PEC di lettera di 

invito e documentazione di gara (capitolato tecnico e schema di contratto) a tutte le 

imprese che hanno presentato manifestazione di interesse nei termini e di cui all’allegato 

elenco, allegato di cui si omette la pubblicazione per ragioni di tutela della concorrenza, 

stabilendo al giorno 10 ottobre 2017, alle ore 16:45, il termine ultimo di presentazione 

delle offerte; 

Vista ed approvata la documentazione di gara consistente nella lettera di invito, 

capitolato tecnico e schema di contratto, nonché dai relativi allegati per la formulazione 

dell’offerta, allegati al presente atto come parte integrante; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di approvare la lettera di invito, capitolato tecnico, schema di contratto ed allegati, 

relativi alla procedura in oggetto ed allegati al presente atto come parte integrante; 

2. Di disporre l’invio da parte del RUP, a mezzo PEC, della suddetta documentazione 

a tutti i n. 21 operatori economici che hanno manifestato interesse nei termini e di 

cui all’allegato elenco (allegato di cui si omette la pubblicazione per ragioni di 

tutela della concorrenza), stabilendo al giorno 10 ottobre 2017, alle ore 16:45, il 

termine ultimo di presentazione delle offerte. 

 

 

Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 

Importo 

Prenotazione 

     

 

 

 

   

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

   

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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