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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

     AG N.404 del 25 OTTOBRE 2018 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 10 settembre 2018 

con la quale è stato approvato il progetto per l’acquisizione dei servizi 

museali integrativi presso il Museo del Territorio Biellese per il 

biennio 2017-2018, costituito da Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale, predisposto dalla Dirigenza del Settore Affari Generali e 

Istituzionali – Cultura – Manifestazioni Culturali; 

 

Richiamata la propria determinazione AG n. 359 del 21 settembre 2018 con 

la quale, tra l’altro, è stato approvato un avviso esplorativo ai fini 

dell’acquisizione di manifestazioni di interesse alla partecipazione alla 

procedura negoziata di cui sopra, che sarà effettuata mediante RDO sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

Dato atto che l’avviso in questione è stato pubblicato sul sito internet 

e all’Albo Pretorio di questa Amministrazione per quindici giorni 

consecutivi e precisamente dal 10.10.2018 al 25.10.2018,              

nonché sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;           

 

Rilevato che, entro il termine previsto dal citato avviso, sono pervenute 

n. 8 (otto) manifestazioni di interesse; 

 

Rilevato che di queste otto manifestazioni di interesse una reca anche 

l’offerta tecnica e l’offerta economica (assolutamente non richieste) e 

dunque violando il principio di segretezza delle offerte. Per tale 

ragione quest’operatore economico non verrà invitato a partecipare alla 

RDO; 

 

Verificato che le restanti sette manifestazioni suddette sono state 

regolarmente formulate e che tutte le ditte richiedenti alla data odierna 



risultano iscritte al MEPA nelle seguenti iniziative: “Servizi di 

organizzazione e gestione integrata degli eventi” e/o Servizi 

professionali patrimonio culturale; 

 

Ritenuto pertanto di approvare formalmente l’elenco delle ditte da 

invitare alla procedura negoziata, sia pure mantenendo secretato tale 

elenco fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

Rilevato altresì che è possibile ed opportuno invitare alla RDO anche 

l’affidatario uscente (che ha manifestato interesse) per i seguenti 

motivi: 

 

1) La procedura per RDO è sostanzialmente aperta in quanto è stato 
preventivamente pubblicizzato un avviso destinato a tutti gli 

operatori economici anche non iscritti al MEPA purchè si 

iscrivessero in tempo utile per la RDO stessa; 

 

2) Le manifestazioni di interesse presentate sono in numero esiguo e3 
dunque il mancato invito all’affidatario uscente ridurrebbe 

ulteriormente il ventaglio di scelte per l’Amministrazione; 

 

3) Nessun rilievo può essere mosso all’affidatario uscente per ciò che 
concerne la gestione del servizio; 

 

Visto l’art. 36 del D. lgs. 50/2016; 

 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;  

 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale, 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata 

indicata in oggetto; 

 

2) Di non procedere alla pubblicazione del predetto atto fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 
 

   

 

 

          IL DIRIGENTE 

               F.to Mauro DONINI 


