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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

IL DIRETTORE
VISTO il d.p.c.m. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, ed in particolare l'art.35;
VISTO il d.m. 23 gennaio 2016, n.44 e in particolare l'art.6, comma 1, lett.b), punto4), con il quale è stato istituito
il museo di rilevante interesse nazionale "Villa Adriana e Villa d'Este";
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b), del dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 in base al quale i contratti che hanno a oggetto
lavori di importo pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiori a 150.000,00 euro, ovvero servizi e forniture di
importo pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura
negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, emanate dall'ANAC recanti "Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il decreto dirigenziale n. I del 27 gennaio 2017 con il quale veniva approvato l'elenco degli operatori
economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo inferiore, pari o
superiori a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro, e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 25 del dlgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il decreto dirigenziale n. 3 del 03 febbraio 2017 con il quale veniva sostituito l'elenco degli operatori
economici di cui al decreto n. 1 del 27 gennaio 2017 per alcuni errori materiali nella redazione del suddetto elenco;
VISTO il d.lgs.n. 50 del 19 aprile 2016, aggiornato al al Dlgs. 19 aprile 2017 n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO il d.d.g. della Direzione Generale Musei , rep. n. 323 del 4 maggio 2017, registrato presso la Corte dei
Corti, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Bruciati l'incarico di funzione dirigenziale non generale di
direzione dell'Istituto dotato di autonomia speciale "Villa Adriana e Villa D'Este";
DETERMINA
DI APPROVARE l'aggiornamento dell'elenco degli operatori economici, allegato 1 del presente Decreto, da
invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo inferiore, pari o superiore a
40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 25 del dlgs. 18 aprile 2016 n. 50
L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este nella sezione
"Amministrazione trasparente" e sarà aggiornato con cadenza semestrale

IL DIRET4RE
(dott. Andrea Fciati)

