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DETERMINA 
Proroga dei termini indagine di mercato per la procedura di affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, del 
servizio di Restyling/reingegnerizzazione e manutenzione software del sito web 
www.asisalerno.it  Istituzionale con creazione  area  Albo Pretorio on line (ex 
art.32, comma 1, legge 69/2009   e d.lgs. n.217 del 13.12.17)  - Gestione 
Telematica delle offerte  di gara – whistleblowing  - aggiornamenti ANAC su 
“Amministrazione Trasparente”.

Premesso

Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno, d’ora in avanti 

Consorzio ASI Salerno,  dando seguito alla deliberazione di Comitato Direttivo 

n.  332  del  3/10/2019  ha  esperito  indagine  di  mercato  per  la  procedura  di 

affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  A),  del  D.Lgs 

18.04.2016, n. 50, del servizio di Restyling/reingegnerizzazione e manutenzione 

software del sito web Istituzionale con creazione  area  Albo Pretorio on line 

(ex art.32, comma 1, legge 69/2009   e d.lgs. n.217 del 13.12.17)  - Gestione 

Telematica delle offerte  di gara – whistleblowing  - aggiornamenti ANAC su 

“Amministrazione Trasparente”.

Il  Consorzio  ASI  Salerno  ha  pubblicato  l’avviso  esclusivamente  al  fine  di 

ricevere sia la  manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento del servizio in parola che il miglior preventivo offerto, il tutto 

con l’intento di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 

economici,  in  possesso  dei  requisiti  necessari,  potenzialmente  interessati 

all’affidamento del servizio.

Considerato che

 in data 20 ottobre 2019 è stata pubblicata, sul sito istituzionale , 

l’indagine  di  mercato  mediante  avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di 

manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs 18.04.2016, 

n.  50,  del  servizio  di  Restyling/reingegnerizzazione  e  manutenzione 

software del sito web www.asisalerno.it  Istituzionale con creazione  area 

Albo Pretorio on line (ex art.32, comma 1, legge 69/2009   e d.lgs. n.217 

del  13.12.17)  -  Gestione  Telematica  delle  offerte   di  gara  – 

whistleblowing  - aggiornamenti ANAC su “Amministrazione Trasparente”;

 alla scadenza prevista dell’indagine, fissata per il giorno 30.10.2019 

http://www.asisalerno.it/
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alle ore 12.00, è pervenuta una sola manifestazione di interesse in uno 

con preventivo;

 il numero di manifestazione di interesse pervenuto non è sufficiente per 

poter valutare la economicità dell’offerta;

 che a seguito dell’esame documentale effettuata da RUP, la manifestazione 

pervenuta non è ammessa con riserva in quanto l’importo totale riportato 

nel preventivo non consentirebbe un affidamento ex art. 36, comma 2, lett. 

A), del D.Lgs 18.04.2016;

DETERMINA

1. di  prorogare  i  termini  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di 

interesse fissato nell’art.5 dell’indagine di mercato per la procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs 

18.04.2016,  n.  50,  del  servizio  di  Restyling/reingegnerizzazione  e 

manutenzione software del sito web  www.asisalerno.it  Istituzionale con 

creazione  area  Albo Pretorio on line (ex art.32, comma 1, legge 69/2009 

e d.lgs. n.217 del 13.12.17)  - Gestione Telematica delle offerte  di gara 

– whistleblowing  - aggiornamenti ANAC su “Amministrazione Trasparente”, 

al fine di consentire una più ampia consultazione degli operatori ed una 

corretta individuazione del prezzo da porre a base di gara;

2. di pubblicizzare sul sito istituzionale la riapertura del termine per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse, da effettuarsi secondo le 

modalità previste nell’art.5 dell’indagine, fissandolo al 18 novembre 2019 

alle ore 14.30;

3. di  dare  contestualmente  atto  sul  sito  istituzionale  della  conseguente 

riapertura dei termini per le richieste di chiarimenti o informazioni, che 

dovranno  pervenire  all’indirizzo  email  casi@asisalerno.it entro  e  non 

oltre il giorno 14 novembre 2019;

4. che l’avviso di indagine di mercato e correlato allegato A sono resi 

disponibili sul sito istituzionale dell’Ente;

5. di  esaminare  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  entro  il  nuovo 

termine secondo quanto previsto dall’art.2 del presente avviso;

6. che la manifestazione d’interesse pervenuta entro la prima scadenza è da 

considerarsi come ammessa (con riserva) e non necessita di essere quindi 

ripresentata dall’operatore economico. Essa sarà computata senza necessità 

di  nuova  presentazione  nel  calcolo  del  numero  complessivo  di 

manifestazioni pervenute entro il nuovo termine, senza attribuzione di 

precedenza/priorità ai fini dell’individuazione degli operatori economici;

7. di applicare le ulteriori disposizioni dell’avviso di manifestazione di 

interesse pubblicato, per quanto non espressamente qui previsto.

Sede 07.11.2019

                            IL RUP

                           dr. Massimo Di Gennaro
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