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 DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 01/04/2019  N. 15 
 
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALLA COMUNICAZIONE 
E AL MARKETING TERRITORIALE - APPROVAZIONE DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI  
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

 

Visto come a seguito di apposita Det. Nr. 36 del 28/12/2018  si sia avviata la procedura in oggetto, 

tramite la pubblicazione di un Avviso di indagine di mercato ai fini dell’affidamento , ai sensi dell’art.36 

comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 ; 

Ricordato pertanto come, in data 03/01/2019 si sia provveduto alla pubblicazione dell’avviso di indagine 

di mercato sul sito internet della Stazione Appaltante; 

Viste le istanze pervenute entro il 28 febbraio 2019 via PEC al protocollo della Società, secondo quanto 

previsto dall’avviso, stampate e  rimesse al Sottoscritto; 

Visto come il sottoscritto abbia provveduto ad esaminare le stesse con l’ausilio del Responsabile Unico 

del procedimento; 

Visto che a seguito di una prima istruttoria sono state richieste, tramite PEC inviata il 01/03/2019 

alcune integrazioni agli operatori la cui documentazione risultava incompleta, con termine fissato al 

08/03/2019 per integrare la documentazione; 

Visto che 2 operatori non hanno adempiuto alla nostra richiesta e risultano pertanto esclusi dalla 

procedura; 

Visto che la stazione appaltante deve adottare e pubblicare un provvedimento con il quale determina le 

esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali;  

Visto come tutti gli operatori  che hanno manifestato interesse risultino da ammettere alla procedura 

negoziata, con l’esclusione dei due operatori che non hanno provveduto ad inviare le integrazioni 

sostanziali richieste;  

Viste le motivazioni a supporto delle ammissioni disposte secondo quanto  adeguatamente riportato nella 

Relazione allegata al presente atto (che comunque viene secretata a garanzia della segretezza sugli 

operatori  interessati alla partecipazione) ; 

Ritenuta opportuna  l’adozione di apposito  provvedimento , procedendo altresì  con immediatezza alla 

pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento in questione; 

Visto altresì che l’art. 76, dispone la tempestiva informazione agli operatori concorrenti; 

Visto pertanto come l’adozione del presente atto risulti necessaria ed opportuna; 

 

DETERMINA 

 

1) Di dare atto che , a seguito dell’avviso di indagine di mercato in premessa citata, sono stati ammessi 

alla procedura negoziata gli operatori di cui all’allegata Relazione che, stante la necessità di garantire 

la segretezza dei potenziali interessati, viene secretato, sebbene costituisca parte  integrante e 

sostanziale del presente atto; 
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 2) Di dare atto che, all’esito della valutazione effettuata , sono disposte le ammissioni degli operatori che 

hanno fatto richiesta; 

3) Di procedere  con immediatezza alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente 

provvedimento; 

4) Di dare atto che il provvedimento con cui si determinano ammissioni ed esclusioni sarà  comunicato 

via PEC a tutti i concorrenti, indicando l’ufficio dove sono disponibili i relativi atti. 

 

L’amministratore unico 

F.to Massimo Magrini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


