Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

DECRETO n. 63 del 7 settembre 2018
IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA
Avviso di avvio di indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici. Fornitura e posa impianti Antincendio – importo ca. 50.000,00 euro. Costituzione
albo fornitori
Nel rispetto del Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e smi e delle linee guida ANAC n. 4 (“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”), il Polo Museale della
Lombardia, in veste di stazione appaltante, ai sensi dell’art. 5.1.5 e prevedendo l’avvio di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per forniture di impianto antincendio per il
Museo del Cenacolo Vinciano di Milano, per un importo pari a circa 50.000,00 euro; ha pubblicato
con decreto n. 47 del 27 luglio 2018, dandone opportuna pubblicità sia nella bacheca d’Istituto, sia sul
sito
internet,
alla
pagina
http://www.polomuseale.lombardia.beniculturali.it/wpcontent/uploads/2016/01/Senza-titolo-1.pdf , un avviso ai fini della costituzione di elenchi di operatori
economici (OE), fatte salve le condizioni determinate dalla normativa vigente e il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del Codice degli appalti.
Atteso che la procedura implica l’invito di 5 OE e che sono pervenute entro la data venerdì 17 agosto
2018 indicata nell’avviso solo n. 4 domande, si rende necessaria la selezione di un ulteriore O.E. che il
Polo Museale ha individuato sulla base di valutazioni successive finalizzate anche a valutarne
l’adeguatezza rispetto alle normative vigenti, e pertanto i medesimi OO.EE. saranno invitati a
partecipare alla gara medesima.
L’elenco con i nominativi degli OO.EE. che saranno chiamati a presentare la loro offerta nella
procedura di gara de cuius, sarà pubblicato solo in seguito alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte da parte degli OO.EE. stessi.
Il presente avviso sarà esposto sulla bacheca d’Istituto e pubblicato sulla pagina “Amministrazione
trasparente” del sito web del Polo.
Il Direttore del Polo
dott. Stefano L’Occaso
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