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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 qualificati nei settori della grafica, del design e della comunicazione per lo svolgimento di procedure 
negoziate sotto soglia comunitaria, da consultare, in modo non vincolante per l'affidamento di servizi e prodotti di 
comunicazione per il Dipartimento Attività Culturali ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.1.;

che con il medesimo atto è stato adottato il relativo schema di awiso pubblico; 

con Determinazione Dirigenziale n. 2795 del 15/11/2017, a seguito dell'attività istruttoria sulle domande di iscrizione 
pervenute con le modalità ed entro i termini stabiliti nell'awiso, è stata approvata l'istituzione del suddetto Elenco di 
operato1i economici; 

CONSIDERATO CHE 

occorre procedere all'aggiornamento dell'Elenco degli operatori economici di cui sopra così come previsto 
nell'Awiso Pubblico adottato con Determinazione Di1igenziale n. 1208/2017 del Dipartimento Attività Culturali; 

la Ditta Individuale Formula Brand di Luigi Patrono ha presentato in data 27/02/2018 prot.QD 5989, la richiesta di 
iscrizione all'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 di 
comunicazione del Dipartimento Attività Culturali; 

il competente Ufficio Comunicazione del Dipartimento ha proceduto ad effettuare l'attività istruttoria sulla richiesta di 
iscrizione al suddetto Elenco di operatori economici presentata dalla Ditta Individuale Formula Brand di Luigi Patruno 
in merito alla completezza documentale relativa ai requisiti per l'iscrizione; 

che tale documentazione è stata verificata e risulta regolare; 

DATO ATTO CHE 

l'inserimento nell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito degli 
operatori isc1itti, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti da consultare, in modo non vincolante, per 
l'affidamento di servizi e prodotti di comunicazione del Dipartimento Attività Culturali; 

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 operato1i 
economici che abbiano perso 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; 

sono previste periodiche verifiche a campione sulla regolarità delle autocertificazioni rese dagli operatori iscritti 
all'Elenco in questione; 

PRESO ATTO CHE 
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R.OMAÌ 
a seguito di istruttoria sulla base della documentazione pervenuta, sussistono le condizioni per l'iscrizione della Ditta 
Individuale Formula Brand di Luigi Patruno; 

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 5569 
del 6/10/2018 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 U ffici e Servizi di Roma Capitale; 

Vista la Delibera della Giunta Capitolina n. 18 del 31/1/2018 "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per 
la Trasparenza(P.T.P.C.T.) per il triennio 2018-2019-2020"; 

DETERMINA 

di approvare, a seguito di integrazione e aggiornamento, il seguente Elenco degli operatori economici qualificati nei 
settori della grafica, del design e della comunicazione 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: 

Ares 2 .0 s.r.l. 
C.F. e P. IVA 10877331008

Arke' s.r.l. a socio unico 
C.F. e P. IV A 03 457930638

E45 Associazione Culturale 
C.F. 97664810583 - P. IVA 14223851008

Brand Portal s.r.l. 
C.F.03279540961

Co.Mo.Do. società cooperativa 
C.F. 02593290543

Editoriale Dets s.r.l. 
C.F. 11382221007

Etnocom Etnomktg s.r.l. 
C.F. 09024311004

Formula Brand di Luigi Patruno 
C.F. PTRLGU76 Cl4H096Q-P.IV A 12757931006

H omina s.r.l. 
C.F.0286509120 17
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R.OMAf-

H umus Design s.r.l. 
C.F. 07021210963

Manafactory s.r.l. 
C.F.09929951003

N iccolò Desii ditta individuale 
C.F. DSENCL70 P l6D612T-P. IVA 05024280488

Pin.Go società cooperativa sociale integrata 
C.F. 08383231001

Proforma s.r.l. 
C.F.05632460720

Pubblimedia s.r.l. 
C.F. 11008201003

Saatchi & Saatchi s.r.l. 
C.F. 08483910153 -P.IV A 05199891002

Silvana Amato ditta individuale 
C.F. MTASVN64 L71H501Z-P. IVA 10532510582

Tue Gate Communication s.r.l. 
C.F. 13238081007

Vertigo Design s.r.l. 
C.F.05947971007

Yes I AM s.r.l. 
C.F. 05661411008

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

I dati dei quali Roma Capitale entra in possesso a seguito dell'approvazione dell'Elenco in questione verranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 

Si informa che: 
a) i dati fomiti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Elenco operatori economici;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità info1matizzate e/ o manuali;
c) il titolare del trattamento è il Sindaco di Roma Capitale;
e) il responsabile della protezione dei dati è la dr.ssa Daniela De Angelis (ordinanza della Sindaca n. 92/2018 );
f) il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale.

Il presente atto non ha rilevanza contabile. 

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis 
della L .  241/1990 e degli artt. 6 ,comma 2 ,3 e 7 del D.P.R. 62/201 . 
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R.OMAI' 
Elenco Allegati 

DESCRIZIONE 

QD2017001801 l-069190066.pdf 

Esecutiva_ Determina_ QD _ 2795 _ 2017.pdf 

QD20180035569-097380606.pdf 

ALLEGATO_ l .pdf 

check_ list. pdf 

I 
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