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MAIORI, 18 luglio 2022  
Prot. n. 12415 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO. 

 

portale gare ed avvisi telematici del Comune di Maiori 

(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunemaiori) 

 

MODIFICA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Visto l’avviso avviso esplorativo di manifestazione d’interesse per l'affidamento della gestione del sistema 
informatico, prot. 12040 del 13.07.2022; 

Dato atto che con atti nn. 898 e 899 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la durata di giorni 7, a 
decorrere dal giorno 13/07/2022 e fino al giorno 20/07/2022; 

Considerato che: 
- la pubblicazione del suddetto avviso prevede come termine di presentazione delle domande di partecipazione 

al suddetto avviso esplorativo il giorno 20 luglio 2022, alle ore 12:00; 
- tale procedura effettuata nel pieno della stagione estiva, periodo nel quale gli O.E. organizzano periodi di ferie 

per il personale dipendente, risulta avere tempi ristretti per la eventuale partecipazione; 

Ritenuto opportuno, in virtù delle suddette considerazioni e per i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, modificare ed estendere il termine di scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione al suddetto avviso esplorativo, da parte degli O.E. eventualmente interessati; 

 

STABILISCE 

Che le domande degli operatori economici interessati potranno essere effettuate entro e non oltre il termine 

perentorio del giorno 

giovedì 25 AGOSTO 2022 - ORE 12:00 

 
Si ribadisce che: 

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute successivamente alla data di scadenza 

sopra indicata o con altre modalità di presentazione diversa dalla piattaforma telematica 

(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunemaiori). 
  

Il presente avviso di modifica termini di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso esplorativo 

di manifestazione d’interesse per l'affidamento della gestione del sistema informatico sarà pubblicato sulla 

piattaforma telematica del Comune di Maiori (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunemaiori), 

nella  sezione “Albo Pretorio” del Comune di Maiori (https://maiori.soluzionipa.it/) e nella sezione “Ultime 

News” del sito istituzionale dell’Ente (https://comune.maiori.sa.it/category/comune/). 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 LL.PP. E TECNICO-MANUTENTIVA 

Arch. Roberto Di Martino 
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