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OGGETTO: Determinazione inerente le ammissioni e le esclusioni relativamente alla procedura negoziata
con RDO (richiesta di offerta) su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)

relativa all’affidamento del servizio di promozione delle attività culturali e di valorizzazione
turistica di Carpi.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Arch. Giovanni Gnoli
Richiamata i seguenti atti:
- la Deliberazione di Giunta n. 124 del 29/07/2015, con la quale è stata approvata l’attivazione di un Centro
Unico di Promozione, che ha tra le proprie azioni prioritarie quella di realizzare un piano di promozione e
comunicazione a livello nazionale degli eventi organizzati dal Comune di Carpi;
- la delibera di Giunta comunale n. 196 del 24.11.2015 a oggetto “Approvazione del progetto Centro Unico
di Promozione/InCarpi – avvio delle attività”, nella quale si individuavano le linee prioritarie per l’avvio
delle attività di InCarpi, in particolare con riguardo al coordinamento dei calendari delle attività
promozionali e culturali dell’ente;
- la determina dirigenziale n. 440 del 02.07.2016 a firma del Dirigente Arch. Giovanni Gnoli, con la quale si
attribuiva alla P.O. Dott.ssa Manuela Rossi oltre alla responsabilità dei Servizi museali;
- la determina dirigenziale n. 63 del 06.02.2017 firma del Dirigente Arch. Giovanni Gnoli a oggetto
“determinazione a contrattare relativa all’affidamento del servizio di promozione delle attività culturali e di
valorizzazione turistica di Carpi tramite procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).Importo Euro 35.000,00 (+ IVA 22%).”
Visto che con la lettera di cui a prot. gen.le n 6695 del 06.02.2017 venivano invitati a presentare offerta n. 5
soggetti economici, risultando al momento della gara sospesi dal portale Intercenter n. 1 soggetto economico
che si era previsto di invitare, come da determina summenzionata, entro il termine perentorio del 16.02.2017
ore 10.00;
Visto:
- il verbale della seduta di gara del 16.02.2017, di cui a prot. int. n. 8767 del 16.02.2017 allegato A) alla
presente determinazione a far parte integrante della medesima nel quale, a seguito dell’apertura dei plichi
contenente la documentazione amministrativa del n. uno soggetto economico partecipante e della verifica
della documentazione presentata dal predetto, si provvedeva all’ammissione dello stesso alla gara;
Richiamata, altresì, la seguente normativa vigente:
- Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d. lgs. 267/2000;
- d. lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 29 comma 1;
DETERMINA
1. di acquisire le risultanze del verbale di gara sopra citato in premesse, di cui a prot. int. n. 8767 del
16.02.2017, allegato A) al presente atto a farne parte integrante;
2. di ammettere alla procedura di gara in oggetto il seguente operatore economico partecipante:
- CLP srl con sede in MILANO (Prov. MI) C.A.P. 20129 Via FRATELLI BRONZETTI n. 27, c.f. e p. iva
03450140151;
3. di pubblicare la presente determina relativa all’ammissione sul profilo della stazione appaltante nella
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d. lgs. 50/2016, oltre che negli
ulteriori siti previsti al comma 2 del medesimo art. 29 d. lgs. 50/2016.
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Il Dirigente di Settore GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Determinazione inerente
le ammissioni e le esclusioni relativamente alla procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta)
su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) relativa allaffidamento del
servizio di promozione delle attività culturali e di valorizzazione turistica di Carpi. ”, n° 38 del
registro di Settore in data 27/02/2017

GIOVANNI GNOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Carpi consecutivamente dal giorno 27/02/2017 al giorno 14/03/2017.

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

