Ministero per i beni e le attività culturali
LE GALLERIE DEGLI UFFIZI

Firenze, 11 marzo 2019
DETERMINA N. 53/2019
OGGETTO: Istituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi concernenti
l’attività di educazione museale
IL DIRETTORE
Rilevato che l’art. 36 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito anche Codice) prevede, per
l’affidamento di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, la possibilità di esperire procedure di
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Rilevato che in forza della norma sopraccitata gli Operatori Economici devono essere scelti tramite
indagine di mercato o mediante elenco degli operatori economici;
Rilevato che questa Amministrazione ha ritenuto opportuno avviare la procedura volta all’istituzione di
un elenco per la scelta di operatori economici nel pieno rispetto dell’art. 36 di cui sopra nonché dei
principi di cui all’art. 30 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
Vista la determina n. 431 del 27 novembre 2018, con cui questa Amministrazione, per le finalità di cui
sopra, provvedeva a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito ufficiale un
apposito avviso, registrato al Prot. n. 11070 del 27 novembre 2018, nel quale si indicavano le modalità, le
condizioni e requisiti di iscrizione al suddetto elenco;
Rilevato che è stato previsto quale termine di scadenza per la presentazione delle candidature in prima
istanza le ore 12.00 del 3 gennaio 2019, poi prorogato al 13 gennaio 2019 con provvedimento prot. n.
11622 del 12.12.2018;
Rilevato che, scaduto tale termine, risultano presentate complessivamente n. 57 candidature in possesso
dei requisiti richiesti nell’avviso istitutivo dell’elenco;
Considerato che è stato nominato Responsabile Unico del presente procedimento la Dott.ssa Silvia
Mascalchi;
Rilevato che questo Ente ha proceduto a formare l’elenco in parola classificando i vari operatori
economici ammessi nelle varie categorie di attività per le quali sono state formulate le rispettive istanze di
iscrizione seguendo l’ordine di arrivo al protocollo delle domande, come risulta dall’allegato elenco (All.
1);
Rilevato che si rende necessario approvare l’allegato elenco degli operatori economici;
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Visto il D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e smi, ed in particolare gli artt. 36, 30 e 63;
DETERMINA
Di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, l’allegato elenco degli operatori economici per
l’espletamento di procedure negoziate per lo svolgimento di attività concernenti l’educazione museale;
Di procedere alla pubblicazione dell’allegato elenco nel sito internet di questa Amministrazione, nella
sezione “amministrazione trasparente”
Il Direttore
Dott. Eike Schmidt
Firmato 11 marzo 2019
Allegato: elenco operatori economici per le attività concernenti l’educazione museale
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