
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 1993
Data di registrazione 30/07/2021

Settore 08 - Welfare, Casa e Pari Opportunità, Diritti Civili, Volontariato, Politiche Giovanili, Politiche 
attive del Lavoro - Piano Sociale di Zona

OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-2020 ¿ IV ANNUALITA' 2021 ¿ APPROVAZIONE 
SCHEMA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO 
VOLTA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE 
ALLA FUTURA PROCEDURA DI GARA AVENTE COME OGGETTO LA 
REINGEGNERIZZAZIONE DEL SITO WEB DELL¿AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI 
LECCE E DEI RELATIVI SERVIZI PROFESSIONALI. PEG  MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 
AZIONE 4

Istruttoria dell'Ufficio di Piano: Dott.ssa Francesca Vincenti

Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2324 del 28 dicembre 2017 è stato approvato il IV 
Piano Regionale delle Politiche sociali triennio (2017-2020) che reca le linee guida per la stesura e 
l’approvazione dei Piani Sociali di Zona per tutti gli Ambiti Territoriali Sociali Pugliesi;
- con la stessa deliberazione sono stati approvati gli obiettivi prioritari da perseguire e i servizi 
essenziali da garantire con la programmazione sociale di tutti gli Ambiti Territoriali 2018/2020;
- con Deliberazione di Coordinamento Politico Istituzionale n.11 del 01 marzo 2018 l’Ambito ha 
riconfermato quale strumento per attuare la gestione associata dei servizi e degli interventi 
l’Associazione dei comuni da formalizzarsi mediante sottoscrizione di Convenzione, poi sottoscritta 
in data 23 luglio 2018;
- con Deliberazione di Coordinamento Politico Istituzionale n. 23 del 23 luglio 2018 è stato adottato 
il Piano Sociale di Zona 2018-2020 approvato formalmente in sede di Conferenza dei Servizi in 
data 12 ottobre 2018;

Considerato che:
- vi sono risorse rivenienti dai residui di stanziamento a destinazione vincolata del Piano Sociale di 
Zona per le annualità 2018, 2019 e 2020 (residui attivi vincolati);
- le apposite dotazioni sono previste al Cap. S 2756/003 12041.03.2756100 denominato 
“Attuazione Piano di Zona Regionale” (Cod Prenotazione 7087/2020) come reimputate 
nell’annualità 2021, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sufficientemente 
capiente e che le risorse rivenienti da trasferimenti ordinari che finanziano il Piano Sociale di Zona 
sono state già accertate con determinazione n.1430 del 07.07.2020;

Preso atto che:
- nella programmazione 2018/2020 l’Ambito ha programmato tra le azioni spese gestione 
connesse al funzionamento dell'ufficio, alla pubblicità di gare/carta dei servizi eventuali 
commissioni/trasferte anche la reingegnerizzazione del sito web di Ambito e dei relativi servizi 
professionali, nonchè le procedure adeguate ad individuare idoneo operatore Economico;
- è necessario provvedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza ed economicità di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, a pubblicare un 
Avviso di Manifestazione di Interesse volta ad individuare operatori economici interessati a 



partecipare alla futura procedura di gara avente come oggetto la reingegnerizzazione del sito web 
dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e dei relativi servizi professionali;
- in conformità con le Linee Guida Agid e come indicato nell'avviso, all’operatore economico 
vengono richieste, per la reingegnerizzazione del sito web, le seguenti caratteristiche minime:
1. Contenuti tecnici minimi del portale web:

 Gestione contenuti tramite CMS (Content Management System);
 Visualizzazione del sito anche su dispositivi mobili;
 Motore di ricerca interno;
 Gestione dei download e dei documenti;
 Gestione news;
 Gestione eventi con calendario;
 Gestione galleria immagini;
 Gestione dei ruoli e dei permessi degli utenti (standard, autori, editor, amministratori, etc.);
 Gestione, assistenza ed hosting del sito per 36 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
 Utilizzo degli standard grafici con attenzione alle problematiche di accessibilità;
 Area social network.

2. Gestione documentale:
• Archivio per download di documenti;

Rilevato quindi che si ravvisa l'opportunità di procedere ad una consultazione preliminare di 
mercato tra gli operatori del settore, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito web del Comune 
Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce di un apposito avviso, al fine di individuare le 
Ditte interessate a partecipare alla eventuale procedura che sarà successivamente espletata 
tramite lo strumento della RdO con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sul 
portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) realizzato e gestito da 
CONSIP SPA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oppure, in alternativa, e in 
caso di un'unica offerta, l’Ambito si riserva l'opportunità di espletare procedura negoziata a mezzo 
trattativa diretta, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti l'Avviso e lo Schema di Manifestazione d’Interesse (Allegato A) quali parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

VISTO:

1. il Dlgs n.267/2000;
2. la L. 328/2000, la L.R. 19/06, il regolamento Regionale 4/07 e s.m.e i.;
3. la DGM n.37/2013 che regolamenta le determinazioni dirigenziali;
4. gli atti richiamati in premessa;

Il DIRIGENTE
Verificato:

  la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
  il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
  l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione 
amministrativa;
  la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

Per quanto in premessa visto, considerato, verificato esprime parere favorevole sulla 
regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA

1. di approvare lo schema Avviso di Manifestazione di Interesse per indagine di mercato volta ad 
individuare operatori economici interessati a partecipare alla futura procedura di gara avente come 
oggetto la reingegnerizzazione del sito web dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e dei relativi 
servizi professionali, nonché il relativo schema di manifestazione di Interesse (Allegato A), quali 
parte integrante e sostanziale al presente atto;



2. di prendere atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall’art. 1 
comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto d’interesse in ordine all’adozione del 
presente provvedimento;
3. di prendere atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs n.33/2013;
4. di prendere atto della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/00 e dell’art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;
5. di prendere atto che la presente determinazione non necessita del visto di copertura finanziaria 
in quanto la sostenibilità del progetto è garantita in virtù delle apposite dotazioni finanziarie previste 
al Cap. S 2756/003 12041.03.2756100 denominato “Attuazione Piano di Zona Regionale” (Cod 
Prenotazione 7087/2020) come reimputate nell’annualità 2021, corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, sufficientemente capiente e che le risorse rivenienti da trasferimenti 
ordinari che finanziano il Piano Sociale di Zona sono state già accertate con determinazione 
n.1430 del 07.07.2020;
6. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del 
Procedimento è la Dott.ssa Francesca Vincenti;
7. di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’albo pretorio dell'Ente capofila dell’Ambito 
Territoriale Sociale di Lecce.

Dirigente
Antonio Michele Guido / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


