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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l'articolo 36, comma 2 lett. b), del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi del quale, per 

affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie 

di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 

preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti; 

VISTO il provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50" recanti "Procedure per l'affidamento dei contralti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici''; 

TENUTO CONTO che in data 4 dicembre 2020 la scrivente Direzione si è determinata a contrarre 

(Determina rep. n. 72) disponendo l’avvio della procedura di selezione di un operatore per l’affidamento del 

servizio di rilevazione, monitoraggio e analisi periodici dei dati reputazionali tratti dai siti internet 

maggiormente rappresentativi (ivi inclusi social network) che presentano giudizi e recensioni del pubblico sui 

musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della cultura e altri immobili / complessi elencati nell’ambito 

dell’Allegato A;  

TENUTO CONTO, altresì, che la scrivente Direzione ha a tal fine contestualmente disposto l’avvio 

dell’indagine di mercato con descrizione del servizio, dei requisiti richiesti in capo agli operatori e dei criteri di 

selezione delle offerte, alla quale gli operatori interessati hanno partecipato presentando apposita 

manifestazione di interesse a mezzo p.e.c. ed entro il 22 dicembre 2020, come da Avviso per la manifestazione di 

interesse e relativo Allegato B – Modulo per la manifestazione di interesse, allegati alla Determina a contrarre;  

VISTE le manifestazioni di interesse presentate dagli operatori a mezzo p.e.c. entro il termine del 22 dicembre 

2020 fissato dall’avviso;  

VALUTATI gli esiti della fase di indagine di mercato, a seguito della valutazione delle Manifestazioni di 

interesse da parte del RUP, i quali, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del Codice, saranno resi pubblici dopo 

la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

VALUTATO, altresì, che ai sensi l’art. 53, comma 2, lett. b) del Codice, nelle procedure ristrette e negoziate e 

nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno 
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manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e 

all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei 

soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione 

ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; 

RILEVATA la necessità di portare avanti la procedura con trasmissione agli operatori che hanno 

manifestato interesse nei termini mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul portale 

www.acquistinretepa.it del Mepa gestito da Consip S.p.A.; 

VALUTATA l’opportunità di aggiornare l’elenco degli istituti cui si riferisce il monitoraggio 

precedentemente in elenco all’Allegato A all’Avviso per la manifestazione di interesse; 

RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto dei principi di massima partecipazione, concorrenza e 

imparzialità, invitare a far pervenire offerta nell’ambito della procedura in oggetto, previa acquisizione del 

C.I.G., a tutti gli operatori che hanno presentato apposita manifestazione di interesse entro il termine 

indicato nell’Avviso per la manifestazione di interesse (i.e. 22 dicembre 2020), ivi incluso l’operatore 

precedentemente affidatario di servizio avente in parte caratteristiche comuni a quelle oggetto della 

presente procedura, il quale ha svolto il predetto servizio – seppure parzialmente differente da quello 

oggetto della presente procedura – a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;  

RITENUTO PERTANTO, alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto dei principi di economicità, 

libera concorrenza, trasparenza e rotazione: 

− di attivare una Richiesta di Offerta (RdO) sul portale www.acquistinretepa.it del Mepa gestito da 

Consip Spa, alle condizioni e modalità precisate nella “lettera d’invito”, nel disciplinare di gara nonché 

nei relativi allegati, che si approvano con il presente atto; 

− di invitare alla predetta RDO, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa per un importo a base di gara pari ad 137.000 euro (IVA 22% esclusa) le ditte che hanno 

presentato la propria manifestazione d’interesse e iscritte nel momento dell’invito, approvando 

contestualmente il relativo elenco riservato; 

- di dare comunicazione agli operatori economici che non risultino iscritti al Bando Mepa delle ragioni 

del mancato invito. 

DISPONE 
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1. la prosecuzione della procedura per l’affidamento del servizio di rilevazione, monitoraggio ed 

analisi periodici dei dati reputazionali online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della 

cultura afferenti alla DG come già indetta e avviata, previo ottenimento del C.I.G. e connessi 

adempimenti, agli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura e con successiva 

pubblicazione degli stessi anche sul sito dell’Amministrazione.  

 

2. di approvare gli atti allegati alla presente:   

a. Lettera d’invito  

- Allegato 1 – Modello domanda di partecipazione, 

- Allegato 2 – DGUE; 

b. Capitolato tecnico-prestazionale 

- Allegato A 

aventi ad oggetto: “Procedura negoziata, attraverso mercato elettronico della P.A. (MePA), ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di rilevazione, monitoraggio ed analisi periodici 

dei dati reputazionali online di musei, parchi archeologici, istituti e luoghi della cultura afferenti la Direzione generale 

Musei - a mezzo di R.d.O.” 

 

3. di approvare l’allegato elenco riservato degli operatori da invitare alla RDO sul Mepa; 

 

4. di dare comunicazione agli operatori economici che non risultino iscritti al Bando Mepa delle 

ragioni del mancato invito; 
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Il Direttore Generale 

Massimo OSANNA 
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