
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRELIMINARE INDAGINE SEMPLICEMENTE ESPLORATIVA DEL MERCATO 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO AD UN OPERATORE ECONOMICO DELLA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CARTELLONISTICA, MATERIALE 
ILLUSTRATIVO, APP, E SITO INTERNET, PETTORINA RELATIVI AL PROGETTO 
‘PINEROLO SI RACCONTA’.  
 

ESITO 
 
Premesso che: 

- in data 06.12.2016 veniva pubblicato sul sito istituzionale l’avviso pubblico inerente l’indagine 
esplorativa in oggetto, con allegati il capitolato d’oneri disciplinante il servizio (allegato 1) e il modello 
di dichiarazione sostitutiva (allegato 2) richiedendo agli operatori economici interessati alla procedura, 
in possesso dei requisiti indicati dall’avviso, di far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15 
dicembre 2016 in plico chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro o firma sui lembi di 
chiusura, indirizzato al  “Comune di Pinerolo Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10064 PINEROLO” la 
propria manifestazione di interesse all’affidamento. 

- Entro i termini su indicati è stata presentata una manifestazione di interesse; 

- In data 20/12/2016 si è provveduto all’apertura di detta manifestazione di interesse; 
La documentazione presentata dalla ditta Giusti Eventi srl risulta mancante della rispondenza dei 
requisiti di accessibilità informativa in linea con i requisiti della legge 4 del 09/01/2014 e del D.P.R. 
75/2005 e aggiornamenti e del W3C-WAI nonché delle disposizioni contenute nel contesto 
normativo ‘P.A. digitale’. Si richiede pertanto un’integrazione. 
Vista la richiesta di integrazione prot. n. 68699 in data 21/12/2016; 
Vista la lettera di integrazione ns. prot. 69296 in data 27/12/2016 con la quale la ditta Giusti Eventi 
dichiara che il sito internet di cui trattasi dispone dei requisiti di accessibilità informatica in linea con i 
requisiti della legge 4 del 09/01/2004 e del D.P.R. 75/2005 e aggiornamenti e del W3C – WAI 
nonché delle disposizioni contenute nel contesto normativo ‘P.A. digitale’. 
 
Con la presente si attesta che l’offerta migliore  è risultata quella della ditta 
 
GIUSTI EVENTI Srl di Torino  
Cui si affiderà il servizio, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) . 
 
Pinerolo, li 28/12/2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 ISTRUZIONE INFORMATIVO 
        Dott. Corrado Crepaldi 
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