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SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, FUNDRAISING 

 

SERVIZIO PROVVEDITORATO E FUNDRAISING 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA 

ALL INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER  LA 

CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO LA SEDE COMUNALE, PER 

L INSTALLAZIONE DI CABINA AUTOMATICA PER FOTOTESSERE 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Determina n. 901 del 16/11/2020 è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune dal 16/11/2020 al 01/12/2020. 
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Proposta Nr. 1028 del 13/11/2020 

 

SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, FUNDRAISING 

 

SERVIZIO PROVVEDITORATO E FUNDRAISING 

 

OGGETTO: INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI PER  LA CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO LA SEDE 

COMUNALE, PER L INSTALLAZIONE DI CABINA AUTOMATICA PER 

FOTOTESSERE 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, FUNDRAISING 

 

 

Richiamata la determinazione n. 760/2012 avente ad oggetto: “CONCESSIONE QUINQUENNALE 

DELLO SPAZIO ATRIO DI INGRESSO 1 PIANO MUNICIPIO DOVE COLLOCARE UNA MACCHINA 

FOTOTESSERA AUTOMATICA; AGGIUDICAZIONE GARA PUBBLICA ALLA DITTA PHOTOPLUS SRL DI 

MILANO”; 

 

Considerato che la concessione di cui sopra risulta scaduta e ritenuto che la presenza di una 

cabina automatica per fototessere nella sede comunale sia un servizio imprescindibile per la 

cittadinanza, che la utilizza per le foto necessarie al rilascio dei documenti d’identità; 

 

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, ad 

effettuare una indagine di mercato volta ad individuare il maggior numero di operatori economici 

provvisti dei requisiti necessari per l’affidamento del servizio di cui trattasi; 

 

Considerato che: 

• il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari del servizio in oggetto deve in ogni caso 

essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, dettati dall’ordinamento 

comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle 

amministrazioni pubbliche dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad 

essere invitati a presentare l’offerta; 

• l’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione di successive procedure per 

l’affidamento del servizio; 
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Considerato che Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli 

acquisti nella Pubblica Amministrazione, tramite la propria centrale di committenza regionale, ora 

ARIA Regione Lombardia (Agenzia Regionale per l’innovazione e per gli acquisti) ha messo a 

disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma di e-

procurement Sintel, per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi 

telematici; 

 

Ritenuto quindi di utilizzare lo strumento della manifestazione di interesse tramite avviso sulla 

piattaforma Sintel di Aria Regione Lombardia, finalizzato ad individuare le ditte interessate ad 

essere invitate alla successiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando; 

 

Visti l’allegato avviso di manifestazione di interesse (all. 1) e ritenuto di approvarlo; 

 

Dato atto che successivamente all’indagine di mercato si procederà ad espletare apposita 

procedura per l’affidamento del servizio; 

 

Rilevato che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili 

di posizione organizzativa; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 16.01.2020, con il quale si è proceduto alla nomina del 

sottoscritto quale dirigente/responsabile del servizio dell’Area di cui in intestazione; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle 

disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visti: 

• gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011; 

• gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

D E T E R M I N A  

 

1. Di stabilire che le premesse formino parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse (all. 1),  finalizzato ad 

acquisire manifestazioni di interesse per la concessione di spazi presso la sede comunale, 

per l’installazione di cabina automatica per fototessere, allegato alla presente. 

 

3. Di disporre che il sopra citato avviso di interesse venga pubblicato sul sito del Comune di 

Peschiera Borromeo e sulla piattaforma Sintel di Aria Regione Lombardia, per un periodo 

non inferiore a 15 giorni, al fine di effettuare l’indagine di mercato di cui sopra. 
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4. Di dare atto: 

• che la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere invitati  a presentare l’offerta; 

• che l’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva 

procedura per l’affidamento del servizio; 

• che, con successivo atto, si procederà alla presa d’atto delle manifestazioni di 

interesse, all’individuazione delle ditte da invitare a successiva procedura per 

l’affidamento dell’incarico. 

 

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

6. Di dare atto, altresì, che il RUP della procedura in esame è la dott.ssa Patrizia Bellagamba. 

 

7. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2020 di approvazione del Bilancio 2020. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO, 

FUNDRAISING 

Dott.ssa Patrizia Bellagamba  

Firmato digitalmente 
 

Istruttore della pratica:  

Paola Perego 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Bellagamba Patrizia;1;9260455415476218088618574240032557125


