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AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione n. 27 / 2017   AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO 
ECONOMICO

Prot. Corr. n. 13/12-15/2/2  Prot. Gen. n 152431 (5365)

OGGETTO:  Progetto  PISUS  Trieste  Città  Attiva  –  Intervento  B6  “Piano  di  Marketing 
territoriale  turistico”  -  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN 
FORNITORE  DI  SERVIZI  PER  IL  COMUNE  DI  TRIESTE.  Cup  F99J11000500005. 
Approvazione dell’Avviso Pubblico. 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:
in data 6 febbraio 2015 è stata stipulata la convenzione tra l'Amministrazione Regionale, 
Direzione  Centrale  Attività  Produttive,  Commercio,  Cooperazione,  Risorse  Agricole  e 
Forestali, Servizio di Pianificazione e Programmazione Strategica Territoriale, in qualità di  
Struttura Regionale Attuatrice e il Comune Responsabile/Capofila del PISUS denominato 
“Trieste Città Attiva: Cultura, Turismo, Sostenibilità”, in qualità di Organismo Intermedio, 
per  lo  svolgimento  dei  compiti  previsti  dal  Regolamento  del  l'attuazione  del  Piano  di 
Azione e Coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con DPReg n.088/Pres dd. 15/05/2014;

l’Amministrazione Comunale di Trieste, tra gli  interventi  previsti  nell’ambito del progetto 
PISUS Trieste Città Attiva, è chiamata alla realizzazione delle attività di cui alla scheda di  
intervento B6 “Piano di Marketing Territoriale Turistico”; 

considerato che: 
le attività di cui all’intervento B6 sono direttamente finalizzate al consolidamento del ruolo  
della città di Trieste nel mercato turistico internazionale, con particolare riferimento alla 
capacità del centro città di attrarre visitatori nel corso di tutto l’anno grazie al patrimonio 
storico,  culturale  ed  ambientale  del  territorio  e  garantendo  in  tal  modo  uno  stimolo 
complessivo all’imprenditorialità nel settore del commercio e dei servizi, in linea con gli altri  
interventi del progetto PISUS; 

rilevato che:
la  scheda  di  intervento  B6  -  Piano  di  Marketing  territoriale  turistico  prevede  la 
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realizzazione di una serie di iniziative volte a migliorare la fruibilità e l’accessibilità dell’area 
target dell’intervento tramite un complesso di azioni rivolte direttamente ai turisti della città 
ai fini di veicolare in loro favore le informazioni di maggiore interesse per la scoperta del  
patrimonio  storico,  culturale  ed  ambientale  del  territorio  e  la  conseguente  raccolta  di 
feedback per il miglioramento dei servizi da offrire ai turisti stessi;

valutato che:
per l’attuazione dell’intervento B6 del  progetto Pisus il  Comune di  Trieste necessita di 
individuare un fornitore di servizi che possa realizzare le attività di seguito descritte. 

Realizzazione  di  un  sistema  integrato  di  informazione  di  interesse  turistico  per  tutti  i 
visitatori della città, in stretta continuità e sinergia con quanto realizzato, nell’ambito della 
valorizzazione dell’offerta culturale, tramite l’azione B2 del Pisus. 
Il sistema dovrà prevedere la fornitura di:

1.    Architettura informativa di un database che organizzi l’acquisizione, l’aggiornamento e 
l’utilizzo interattivo di dati relativi a:

a) eventi/mostre/iniziative organizzati dal Comune;
b) eventi/mostre/iniziative da altre istituzioni pubbliche;
c) eventi/mostre/iniziative da soggetti privati;
d) itinerari turistico-culturali
L’architettura informativa dovrà essere aperta e strutturata in modo da agevolare 
l'interfacciamento verso altre piattaforme. 

2.     Implementazione  piattaforma  per  la  gestione/pubblicazione  delle  informazioni 
raccolte nel database (back office/multicanalità/app/display interattivi), con le seguenti  
funzioni:

a) interfaccia web per il caricamento delle informazioni, multiutente con diversi livelli 
di accesso;
b) presentazione delle informazioni con ottimizzazione per i diversi dispositivi/canali; 
c) opzioni di ricerche personalizzate (parola chiave/ambito/orario);
d) interfaccia verso applicazioni geolocalizzate di mobilità/Trieste Trasporti;
e) interfaccia aperta verso applicazioni di terze parti presenti sul territorio;

3.    Noleggio display interattivi (display collocati indoor con strumenti di interazione 
outdoor attraverso vetrina).

atteso che: 
la  disponibilità  complessiva nel  budget  di  progetto  per  la  realizzazione delle  attività  in 
questione è di Euro 82.000,00 (iva esclusa);

ritenuto di: 
provvedere all’individuazione del fornitore di quanto descritto al punto precedente secondo 
le modalità previste dal vigente codice degli appalti    tramite una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b del D. Lgs. 50/2016 e smi, mediante una “Richiesta di  
offerta  -  RdO”  da  espletare  attraverso  il  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica 
Amministrazione – MEPA (www.acquistinretepa.it); 

considerato che 
ai sensi del sopraccitato art. 36 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di individuazione del 
fornitore  per  l’importo  di  cui  trattasi  prevede,  in  via  preliminare,  la  realizzazione  di 
un’indagine di  mercato per  la  raccolta  delle  manifestazioni  di  interesse da parte  degli  
operatori economici da invitare alla gara di appalto;
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attesa:
la  necessità  di  approvare  l’Avviso  Pubblico  “INDAGINE  DI  MERCATO  PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI UN FORNITORE DI SERVIZI PER IL COMUNE DI TRIESTE – 
Progetto  PISUS  Trieste  Città  Attiva  –  Intervento  B6  “PIANO  DI  MARKETING 
TERRITORIALE TURISTICO” – CUP n° F99J11000500005” allegato alla presente quale 
parte integrante e sostanziale;

dato atto che:
con  successivi  atti  di  determinazione  dirigenziale  si  provvederà  agli  adempimenti 
conseguenti l’espletamento della procedura per l’individuazione di un fornitore di servizi  
secondo la normativa vigente relativa agli appalti pubblici;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visti :
gli artt. 107 e 147bis    del D.Lgs. n° 267/2000;
l’art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016;
l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) di  approvare  l’avvio  di  una  procedura  di  indagine  di  mercato  mediante  avviso 
pubblico finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla realizzazione 
di attività inerenti all’intervento B6 “Piano di Marketing territoriale turistico”, previsto 
nel complesso delle iniziative del progetto PISUS Trieste Città Attiva, invitando i 
soggetti  economici  interessati  ad accreditarsi  presso il  Comune di  Trieste come 
potenziali fornitori di servizi;

2) di  approvare l’avviso  pubblico  per  l’espletamento  della  suddetta  indagine  di 
mercato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) di  dar  atto che  l’avviso  pubblico  di  cui  al  punto  2  rimarrà  pubblicato  sul  sito 
istituzionale del Comune di Trieste www.comune.trieste.it per un periodo di 20 giorni 
dalla data di pubblicazione;

4) di  rinviare a  successivi  atti  di  determinazione  dirigenziale  gli  adempimenti 
conseguenti  l’espletamento  della  procedura  negoziata  per  l’individuazione  del 
fornitore di servizi di cui trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b del D. Lgs.  
50/2016 e smi, mediante una “Richiesta di offerta - RdO” da espletare attraverso il 
Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione  –  MEPA 
(www.acquistinretepa.it). 
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Allegati:
allegato_avviso_pubblico_PISUS_B6.pdf

IL DIRETTORE DI AREA
(ing. Lorenzo BANDELLI)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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