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DESCRIZIONE
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Premesso 
che la Giunta Capitolina in data 20 gennaio 2015 ha approvato la Direttiva in materia di Contratti e Appalti;
 
che la sopracitata Direttiva prevede alla lettera E) punto 2 e 3 l'invito a costituire elenchi di fornitori all'interno delle strutture capitoline, procedendo all'immediata pubblicazione sul sito istituzionale di avvisi esplorativi senza limitazioni temporali;
 
che il Dipartimento, con Determinazione Dirigenziale n. 633 del 30.04.2015, ha approvato l'avviso relativo alla costituzione di elenchi di operatori economici da interpellare per l'affidamento di servizi e forniture ai sensi del Titolo II “ Contratti sotto soglia comunitaria” del D.lgs. 163/2006 “;
 
che tale avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dal 30.4.2015 al 14.5.2015;
 
che sono state raccolte tutte le manifestazioni di interesse pervenute da varie Società;
 
che con nota prot. QI 189478 del 19.11.2015, è stato costituito un gruppo di lavoro per esaminare le domande ricevute, composto dai seguenti dipendenti:
P.O. Maria Cioffi; I.A. Angela Grilli; I.A. Cinzia Frusone;
 
che il gruppo costituito ha proceduto al controllo formale della documentazione presentata da 14 Società per 24 manifestazioni di interesse, comunicandone l'esito con nota QI/193992 del 26.11.2015;
 
che nella medesima nota si evidenziava che n. 9 Società avevano trasmesso documentazione incompleta;
 
che, pertanto, con note prot.QI199187-199126-199277-199246 -199140 -199287 -199271 -199134 -199242 del 4.12.2015 le 9 Società sono state invitate a fornire le integrazioni e chiarimenti per riesaminare l'stanza presentata;
 
che hanno risposto in maniera esaustiva e completa n. 6 società  mentre una di esse non ha integrato in maniera completa e n. 2 non hanno dato riscontro;
 
che pertanto, alla luce di quanto sopra, non saranno inserite nell'albo n. 3 Società;
 
che successivamente alla data del 26.11.2015 sono pervenute ulteriori 5 richieste di iscrizione all'albo fornitori per 7 manifestazioni di interesse, e sono state esaminate dal gruppo di lavoro che ha comunicato l'esito con nota prot. QI 28545 del 17/2/2015;
 
che delle 5 richieste pervenute è emerso quanto segue: -n. 1 impresa ha presentato la domanda completa; - n. 1 Società è stata invitata con nota QI 28789 del 17.2.2015 ad integrare la documentazione; - n. 3 società sono state escluse perché la manifestazione di interesse riportava una categoria di servizi/forniture non ricompresa nell'elenco allegato 1);
 
che non appena perverrà la risposta alla nota QI28789/15, qualora la stessa risulterà esaustiva, si provvederà ad inserire la Società in questione al momento dell'aggiornamento dell'albo;
 
che è stato predisposto l'elenco (allegato A) dei soggetti ammessi a far parte dell'Albo dei Fornitori, ciascun soggetto in relazione alle categorie per le quali ha singolarmente richiesto l'iscrizione;
 
che verrà indicato in distinto e separato elenco (allegato B) i soggetti per i quali non è stata ritenuta valida l'istanza di iscrizione all'Albo e conseguentemente ne è stata disposta l'esclusione;
 
che comunque resta fermo l'utilizzo del mercato elettronico, ove previsto e consentito;
 
che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica prevista dall'art. 147 bis del TUELL, nonché dall'art. 7 del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di A.C. n. 12 del 19.5.2013;
 
Visto il Decreto Lgs.vo 267/2000;
Visto il Decreto Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e il relativo regolamento di attuazione adottato con DPR n. 207/2010;
Visto il Decreto Lgs.vo n. 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di A.C. n. 8/2013;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ;
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa:
 
di approvare gli esiti delle procedure di esame delle istanze di iscrizione per la formazione dell'albo fornitori dipartimentale di cui alla DD. 633 del 30.4.2015;
 
di procedere alla pubblicazione all'Albo pretorio di Roma Capitale e nel sito istituzionale del Dipartimento dell'elenco dei soggetti ammessi a far parte dell'Albo fornitori, in coerenza con le risultanze di cui agli allegati A) e B);
 
Entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale e nel sito istituzionale del Dipartimento, i soggetti eventualmente interessati potranno proporre istanza di riesame della propria domanda ai fini dell'eventuale e successiva ammissione. 
Ulteriori domande di iscrizione potranno essere comunque sempre presentate dai soggetti interessati, fermo restando che esse saranno valutate solo in occasione degli aggiornamenti mensili dell'Albo
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