
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 450 del  28/12/2022 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO PER LA 

FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO PER 2 (DUE) 

ANNI, DEI SITI WEB DELLA CCIAA DI NUORO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 
affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

degli Enti Pubblici; 

- VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari 

Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio; 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la 

suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente; 
- PREMESSO che la Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro è titolare dei domini e dei siti web 

sottoelencati (ambiente di sviluppo dei siti web è OpenCms): 

- nu.camcom.it 

- aspenuoro.it  

- cuoredellasardegna.it/autunnoinbarbagia  

- cuoredellasardegna.it/primavera  

- cuoredellasardegna.it/binu  

- distrettoculturaledelnuorese.it  

- arkeosardinia.it  

- makeinnuoro.it 

- CONSIDERATO che si rende necessario garantire il servizio di manutenzione ed adeguamento per 

2 (due) anni dei su menzionati siti web; 

- CONSIDERATO che per i servizi di cui sopra è prevista una spesa di € 25.500,00 più IVA; 
- DATO ATTO che, a fronte dell’esiguità delle risorse di personale in dotazione, l’ente non dispone 

allo stato attuale delle professionalità necessarie per la fornitura dei servizi di che trattasi, da 

affidare quindi a un soggetto qualificato da reperire nel mercato; 

- RILEVATO che, in ossequio ai principi di cui al D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle linee guida 

elaborate dall’ANAC, si rende necessario attivare una indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di un operatore economico, secondo le prescrizioni di cui all’avviso (ALL. 1) 
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- RITENUTO di dover procedere in merito; 

- VISTO l’art. 7 comma 6 D.LGS. 165/2001; 
- VISTO il D.lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

- la premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo 

- di effettuare, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di uno o più operatori 
economici per l’affidamento mediante MEPA e/o CAT SARDEGNA del servizio di manutenzione 
ed adeguamento per 2 (due) anni dei siti sottoelencati: 

1. nu.camcom.it  

2. aspenuoro.it  

3. cuoredellasardegna.it/autunnoinbarbagia  

4. cuoredellasardegna.it/primavera  

5. cuoredellasardegna.it/binu  

6. distrettoculturaledelnuorese.it con reindirizzamento all'interno del cuoredellasardegna.it  

7. arkeosardinia.it  

8. makeinnuoro.it  

 



 

 

- di approvare l’avviso e lo schema di domanda (ALL. 1) che si allegano alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla scelta del contraente, tra gli 

operatori aderenti alla manifestazione di interesse prima richiamata ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

Nuoro, 28/12/2022       

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                F.to Pirisi 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata 
integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 28/12/2022 al 03/01/2023                      

Nuoro,  04/12/2023           

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                   F.to Pirisi 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii) 

 



 

 

 

 

 

 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro 
via Michele Papandrea, 8 – 08100 Nuoro - tel. +39 0784 242500  

PEC cciaa@nu.legalmail.camcom.it - www.nu.camcom.it 

Allegato alla Determinazione del Segretario Generale n.450 del 28/12/2022  

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato per l’affidamento del servizio 
di manutenzione ed adeguamento per 2 (due) anni, dei seguenti siti web:  

1. nu.camcom.it  

2. aspenuoro.it  

3. cuoredellasardegna.it/autunnoinbarbagia  

4. cuoredellasardegna.it/primavera  

5. cuoredellasardegna.it/binu  

6. distrettoculturaledelnuorese.it con reindirizzamento all'interno del cuoredellasarde-

gna.it  

7. arkeosardinia.it  

8. makeinnuoro.it  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO che la Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro è titolare dei domini e dei siti 

web sottoelencati (ambiente di sviluppo dei siti web è OpenCms) 

 nu.camcom.it 

 aspenuoro.it  

 cuoredellasardegna.it/autunnoinbarbagia  

 cuoredellasardegna.it/primavera  

 cuoredellasardegna.it/binu  

 distrettoculturaledelnuorese.it  

 arkeosardinia.it  

 makeinnuoro.it 

 

RENDE NOTO 

Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di uno o più  

operatori economici per l’affidamento mediante MEPA e/o CAT SARDEGNA del servizio di 

manutenzione ed adeguamento per 2 (due) anni dei citati siti. 

server dedicato (per quanto riguarda il sito istituzionale www.nu.camcom.it ed i relativi servi-

zi di mail collegati dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE su

 

 manutenzione ed adeguamento dei siti per anni 2 (due); 

 eventuale aggiornamento delle visual identity, qualora necessario all’eventuale 
conseguimento di fini previsti dalle evoluzioni normative in materia; 
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dalla normativa vigente per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni; 

 fornitura di tutti i software e delle licenze d’uso per il funzionamento dei siti; 
 architettura di produzione/esercizio comprensiva di tutto il SW di base ed applica-

tivo (CMS con diversi livelli di accesso, basic e superiori) per il funzionamento dei 

siti; 

 assistenza per tutto il SW fornito, sia sul sito di sviluppo che di produzione; 

 e-

matica e guida d'uso aggiornata (tutorial) per gli interventi di modifi-

ca/sostituzione/aggiornamento dei contenuti, sessioni formative presso la stazione 

appaltante ed affiancamento, per tutta la durata dell'appalto, nelle fasi di edi-

ting/pubblicazione/rimozione dei contenuti; 

 manutenzione software, backup dei dati, ho  

 installazione software, compatibile con la natura giuridica della stazione appaltante 

e rispetto indicazioni AGID e Garante per la Privacy, per analisi sulle statistiche di 

accesso a i utilizzo/navigazione dello stesso con 

cadenza mensile su dashboard unitaria; 

 rilascio di tutte le credenziali di accesso

preveda l'esistenza; 

 adeguamento dei siti al GDPR con produzione di ogni strumento previsto dalla vi-

gente normativa (informative privacy , cookie etc) di e per ciascun sito; 

Sono ammesse a partecipare alla candidatura tutte le Ditte che rispettano le condizioni previ-

ste dal D.Lgs 50/2016 iscritte e visibili presso il portale MEPAe/o Cat Sardegna nelle oppor-

tune categorie merceologiche afferenti l’appalto.  

andrea 8 - 08100 Nuoro.  

La spesa presunta per l’intera fornitura è di euro 22.500,00 oltre iva; 

Il presente avviso ha quale finalità esclusiva l’esplorazione  del mercato e non costituisce in 

alcun modo avvio di una procedura di gara. 

Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mer-

cato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun diritto sul successivo 

invito alla procedura. 

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti, si precisa 

che, in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazio-

ne del Codice, la rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in 

ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

TERMINE  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  presentata  dall'operatore  economico,  utiliz-

zando  l'apposito  modello ALLEGATO 1 denominato “Istanza di partecipazione”  disponibi-

le  nel  dettaglio  unitamente all'avviso in oggetto. Detto modello, debitamente compilato e 
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sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, dovrà essere 

trasmesso tramite pec all’indirizzo protocollo@nu.legalmail.camcom.it 

Si precisa che: 

L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso 

dei requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto pre-

visto nell'apposito modello. 

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presenta-

te nel caso in cui il modello ALL. 1 “Istanza di partecipazione”: 

- manchi; 

- non sia firmato digitalmente; 

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del 

potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interes-

se; 

- sia firmato, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato; 

Le eventuali irregolarità nelle dichiarazioni dell'apposito modello ALL. 1 “Istanza di parteci-

pazione” potranno essere sanate con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 

c. 9 del d.lgs. 50/2016. 

Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono pervenire sulla piat-

taforma telematica entro e non oltre il termine perentorio del 9.1.2023. 

 

                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                        Giovanni Pirisi 
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ALL 1 Istanza partecipazione 

 

 

Spett.le CCIAA NUORO 

Via Papandrea 8  

08100 Nuoro 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avviso pubblico di indagine di mercato, propedeutica a successiva procedura di affi-

damento del servizio di manutenzione ed adeguamento per 2 (due) anni, dei seguenti 

siti web: 

1. nu.camcom.it  

2. aspenuoro.it  

3. cuoredellasardegna.it/autunnoinbarbagia  

4. cuoredellasardegna.it/primavera  

5. cuoredellasardegna.it/binu  

6. distrettoculturaledelnuorese.it con reindirizzamento all'interno del cuoredella-

sardegna.it  

7. arkeosardinia.it  

8. makeinnuoro.it 

 

CUP e CIG  

 

______ sottoscritt_ ___________________________________________________ 

nat__ a _______________ il _______ C.F. 

___________________________________________ residente in 

_______________________________ Via 

______________________________________ n. ___in qualità di(barrare la voce che 

interessa) 

☐ Legale rappresentante; 

☐ Procuratore, come da procura generale / speciale in data 

________________________ a rogito del notaio 

__________________________________________________ Rep. n. 

__________________dell’impresa_________________________________________

_____________________________con sede legale in ______________________ 

Prov. ____ indirizzo ___________________________con sede operativa in 

______________________ Prov. ____ indirizzo _______________________con co-
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dice fiscale __________________________ con partita iva 

___________________________tel. ______________________________ pec. 

__________________________________________email 

_____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come: 

☐ impresa singola; 

☐ in R.T.I.: 

☐ di tipo orizzontale; ☐ di tipo verticale; ☐di tipo misto; ☐di cooptazione; 

☐ Capogruppo ___________________________________ quota di partecipazione pa-

ri al ......% 

☐ Mandante _____________________________________ quota di partecipazione pa-

ri al ......% 

☐ Mandante _____________________________________ quota di partecipazione pa-

ri al ......% 

☐ Mandante _____________________________________ quota di partecipazione pa-

ri al ......% 

☐ Consorzio 

☐ stabile ☐ ex art. 45 comma 2, lett.b) D.Lgs 50/2016 

☐ indica, quale/i consorziata/e esecutrice/i: 

_____________________________________________________________________

_____☐ impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e 

_____________________________________________________________________

_____☐ Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE 

di tipo: 

☐ orizzontale ☐ verticale ☐ misto con le imprese 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________☐ Mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE 

di tipo: 

☐ orizzontale ☐ verticale ☐ misto con le impre-

se____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

☐ impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

☐ impresa aggregata capofila 

______________________________________________ della aggregazione tra im-

prese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 

febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra 

l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggrega-

te___________________________________________________________; 

☐ impresa aggregata 

__________________________________________________aderente al contratto di 
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rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito 

con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila 

3________________________________ e le ulteriori imprese aggregate 

_____________________________________________________________; 

Per Avvalimento: 

☐impresa avvalente: 

_____________________________________________________________; 

☐impresa ausiliaria: 

______________________________________________________________; 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 

successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

 

DICHIARA: 

 

1. di essere iscritti e abilitati sul portale MEPA e/o CAT SARDEGNA per la categoria 

merceologica di pertinenza del’appalto; 
2. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.; 

3. di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e 

tecnici-professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse; 
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattua-

le e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche 

altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qual-

siasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, sen-

za che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di posses-

so dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece do-

vrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi 
di legge in occasione della successiva fase della procedura di affidamento. 

Data ........................................ 

 

           F.to digitalmente 

.................................................... 

 

 

 


