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OGGETTO: Determina a contrarre – Procedura negoziata per l’affidamento (con invito di almeno 5 operatori 

economici ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi,) dei Servizi di indagine 

statistica per la ricerca applicata “Competenze per il Patrimonio culturale: profili, formazione e reclutamento”  

CIG: Z6E2B82723 

CPV: 79300000-7 

 

Il Commissario straordinario,  

 

VISTO lo Statuto della Fondazione; 

 

VISTO il programma della ricerca applicata dal titolo “Competenze per il Patrimonio Culturale: profili, 

formazione, reclutamento” e considerato che mediante la stessa la Fondazione intende acquisire un quadro 

conoscitivo dinamico sulle competenze per la gestione del patrimonio culturale; 

 

CONSIDERATA la necessità di realizzare un’indagine statistica sulle competenze per il patrimonio culturale 

mediante affidamento di servizio a un operatore professionale che includa la progettazione della rilevazione, 

il piano di campionamento, l’analisi statistica e l’interpretazione dei risultati, su un campione di almeno n° 

750 organizzazioni culturali italiane; 

 

VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i, e le linee 

guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26/10/2016, e la conseguente possibilità di ricorrere alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento del servizio in oggetto; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

 

VISTO il Budget 2020 approvato con Determina rep. 30 del 13/12/2019; 

 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di conflitti di interesse della dott.ssa Flavia 

Masseti, Segretario amministrativo della Fondazione, incaricata dei compiti e delle funzioni di Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i ; 

 

DEPOSITATA agli atti della Fondazione la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di conflitti di 

interesse del Commissario straordinario Arch. Carla Di Francesco, legale rappresentante della Fondazione e 

organo della stazione appaltante deputato all’approvazione degli atti e degli esiti di gara; 

 

VISTA la Relazione della dott.ssa Flavia Masseti, Segretario amministrativo della Fondazione e Responsabile 

Unico del Procedimento in merito alle manifestazioni di interesse pervenute all’esito dell’Avviso rep. 6 

pubblicato sul sito istituzionale in data 13/01/2020 nonché sul portale serviziocontrattipubblici.it del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 
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ACCERTATA la necessità di procedere al sorteggio, sul portale AcquistinretePA, di 1 ulteriore operatore 

economico al fine di assicurare il numero minimo di 5 concorrenti ai quali trasmettere la Richiesta di offerta;  

 

DATO ATTO che il criterio di selezione dell’offerta è quello del miglior rapporto qualità/prezzo e che la 

valutazione delle offerte sarà operata da una Commissione appositamente nominata; 

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- Di indire una procedura negoziata, con invito di almeno 5 operatori economici ai sensi dell’articolo 36 

comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante RDO – Richiesta di Offerta sul portale 

“AcquistinretePA”, per l’affidamento dei servizi di indagine statistica per la ricerca applicata “Competenze 

per il Patrimonio culturale: profili, formazione e reclutamento”; 

- Alla procedura negoziata verranno invitati a partecipare gli operatori economici che hanno manifestato il 

proprio interesse all’esito dell’Avviso di indagine di mercato rep. 6 del 13/01/2020 oltre 1 operatore 

selezionato mediante sorteggio automatico effettuato dal Sistema “AcquistinretePA” fra quelli abilitati al 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione - Bando Servizi, Categoria “Servizi di supporto 

specialistico”, settore merceologico “Supporto specialistico in materia di indagine e rilevazione statistica”; 

- Di approvare il Capitolato d’oneri e il Disciplinare di gara con i relativi allegati; 

- L’importo totale a base di gara è stabilito in € 39.000,00 oltre IVA; 

- L’appalto è affidato in lotto unico in considerazione delle caratteristiche delle attività riconducibili a 

un’unica tipologia tecnica di servizio; 

- La Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle 

offerte presentate venga ritenuta tecnicamente idonea e/o economicamente congrua o vantaggiosa; 

- Svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall’articolo 31 del d. lgs. 50/2016, la 

Dott.ssa Flavia Masseti, Segretario amministrativo della Fondazione; 

- Il direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Marcello Minuti, Coordinatore generale della 

Fondazione; 

- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione e sul sito “Servizio contratti 

pubblici – MIT”. 

 

Roma, 13 febbraio 2020 
 

        VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti                                                           

Il Commissario straordinario 
arch. Carla Di Francesco 
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