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8.01.3250.1.491864.410430
IL DIRIGENTE
 
Premesso che la Giunta Capitolina, con propria Direttiva del 20 gennaio 2015, ha fissato le modalità operative volte a favorire la tutela dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, rotazione e concorrenza nelle procedure concernenti l'affidamento a terzi di pubbliche commesse; 
 
che Segretario-Direttore Generale con nota n. RC/1543/2015, nel trasmettere la richiamata direttiva ha invitato le Direzioni ad assicurare il rispetto dei contenuti  della medesima;
 
che la predetta Direttiva prevede la costituzione di elenchi di operatori economici accreditati cui ricorrere nel rispetto del criterio di rotazione;
 
che a tal fine con Determinazione Dirigenziale n. 947/2015 e n. 1439/2015 sono stati rispettivamente approvati lo schema di Avviso esplorativo recante "Formazione elenco degli operatori economici da interpellare per l'affidamento di servizi e forniture, occorrenti alla U.O. SECS del Municipio Roma VII, ai sensi del titolo II contratti sotto soglia comunitaria del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.”, e gli esiti del medesimo con pubblicazione sul sito istituzionale di questa struttura degli elenchi degli operatori economici;
 
che, ai fini dell'aggiornamento periodico degli elenchi si richiama integralmente quanto disposto all'art. 3, co. 3 dell'Avviso Esplorativo: “Modalità di aggiornamento degli elenchi degli operatori economici”
 
che in ragione di quanto sopra si rende necessario procedere all'aggiornamento degli elenchi con le istanze pervenute fino al 20 settembre 2015;
 
che il responsabile unico del procedimento amministrativo Dott.ssa Giuseppina Gianni ha compiuto accurati atti di istruttoria, valutato i requisiti di legittimità per l'emanazione del presente atto, come da dichiarazione prot. n. CI 163015 del 22/09/2015 e trasmesso il provvedimento per l'adozione finale;
 
 
- Visto il D.Lgs n. 163/2006
- Vista la Direttiva di Giunta Capitolina n. 1287 del 20 gennaio 2015
- Visto il TUEL, lo Statuto di Roma Capitale ed il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
 
 
di aggiornare gli elenchi degli Operatori Economici con le domande pervenute fino alla data del 20 settembre 2015 come da allegato A) al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
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