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Determinazione Dirigenziale
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Oggetto: Approvazione Elenco operatori economici destinatari di procedure di affidamento di servizi e prodotti
della comunicazione per il Dipartimento Attività Culturali ex art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i. 
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 1208 del 6/6/2017 è stata disposta la costituzione di un Elenco di operatori
economici per lo svolgimento di procedure negoziate sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) e b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di servizi e prodotti della comunicazione;

il medesimo atto è stato adottato lo schema di avviso pubblico unitamente agli allegati riguardanti il modello di
richiesta di iscrizione e il modello di autocertificazione;

l’avviso pubblico ha fissato come data di scadenza per la presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse il
giorno 7 luglio 2017;

il competente Ufficio Comunicazione e Siti Web ha proceduto ad effettuare l’attività istruttoria sulle domande di
iscrizione pervenute in merito alla completezza documentale relativa ai requisiti per la formazione dell’Elenco
operatori economici destinatari di affidamento di servizi e prodotti della comunicazione ex art. 36 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. come risulta dai verbali prot. QD 27651/2017 e QD40817/2017 esibiti in atti, recanti gli operatori
ammessi (sub.all.A) e gli operatori non ammessi (sub.All. B);

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

occorre procedere alla formazione dell’Elenco degli Operatori Economici, secondo le modalità previste nell’Avviso
Pubblico, in modo non vincolante per l’affidamento di servizi e prodotti della comunicazione del Dipartimento
Attività Culturali, ex art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i composto come indicato nell’allegato A facente parte
integrante del presente provvedimento;

l’elenco potrà essere utilizzato, ove ne ricorrano le condizioni di legge, anche per gli affidamenti di cui al comma 2
lett. B del medesimo decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

l'inserimento nell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito degli
operatori iscritti, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti ai quali poter affidare i servizi, oggetto del presente
Avviso;

l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Dipartimento, né
l'attribuzione di alcun diritto, in ordine all'eventuale affidamento delle prestazioni; 

l'Elenco è soggetto a periodici aggiornamenti, d'iniziativa del Dipartimento, con la cancellazione degli operatori
economici che abbiano perduto i requisiti o, su richiesta degli interessati, con la richiesta di nuove iscrizioni e con
l'acquisizione delle variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente indicato dagli operatori economici;

attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, prot. QD 40833/2017 dichiarazione
agli atti dell’ufficio;

Visti gli articoli 36 del dgls. 50/2016 e sm.i;
Viste le Linee guida dell’ANAC n.4 approvate con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 del Consiglio delle Autorità;
 Visti il TUEL, lo Statuto e il Regolamento sull’ordinamento di Uffici e Servizi di Roma Capitale;
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Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n.10 del 31 gennaio 2017 “Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019”.

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l’Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di servizi e prodotti della comunicazione di cui
all’All. A) e di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.roma.it dell’ Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di servizi e prodotti della
comunicazione.

Il provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 VINCENZO VASTOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QD20170027651-072551452.pdf 

QD20170040833-076617158.pdf 

QD20170040817-076847821.pdf 

ALL._A_ELENCODEF.pdf 
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