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DETERMINAZIONE N. DEL 25 kg \È,0l

DIRETTORE : ING. GIANLUCA BASILE

SETTORE: DIREZIONE GENERALE

Il responsabile del procedimento: ING. GIANLUCA BASILE

OGGETTO: Approvazione elenco operatori economici ai quali fare ricorso per acquisti di bem
e di servizi sotto soglia, ai sensi dell'art.36 del D.lgs. 50/2016 - 18° aggiornamento.
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non discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed economicità
dell°azione amministrativa;

- con determinazione n. 18 del 07/03/2017 è stato approvato l'e1enco degli operatori economici
aggiornato successivamente con determinazioni n. 30 del 13/04/2017, n. 41 del 08/05/2017 , n. 68 del
14/06/2017, n. 86 del 12.07.2017, n. 125 del 7/8/2017, n. 145 dell°1.09.2017, n. 170 del 9.10.2017 ,
n. 227 del 9.11. 2017 , n. 255 dell' 11.12.2017, n. 1 dell” 8.01.2018 ,n.21 del 9.2.2018 e n. 77 del
12.3. 2018;

- a seguito della nomina del Commissario Luisa Latella, avvenuta con DPCM del 5.02.2018, veniva
approvato con determina n. 150 del 15.5.2018 il 13° ed ultimo aggiornamento dell°Elenco degli
Operatori Economici registrati al 16 aprile 2018 relativo alla gestione commissariale della dottssa
Latella;

RILEVATO CHE

- con D.L. N. 91 del 25 luglio 2018, veniva nominato Commissario Straordinario per la Realizzazione
dell°Universiade Estiva, il Direttore Generale dell°ARU 2019 ing. Gianluca Basile;

-- a seguito della suddetta nomina, il Commissario Straordinario ha inteso avvalersi nuovamente
del suddetto Elenco per le procedure di gara relative agli affidamenti di servizi, fomiture e lavori
necessari per la realizzazione de1l'evento Universiade 2019;

-con determina n. 213 del 17.10.2018 è stato approvato il 14° aggiornamento dell'Elenco Operatori,
aggiornato successivamente con determina n. 228 del 20.11.2018, n. 244 del 21.12. 2018, n. 6 del
24.01.2019;

-che il predetto elenco, come da regolamento, deve essere aggiomato mensilmente garantendo il
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

VISTE le istanze pervenute sul sistema telematico dell°Agenzia al 23.02.2019;

VISTO 1'elenco degli operatori economici, da invitare per Paffidamento di servizi, fomiture e lavori,
tramite le procedure negoziate predisposto dal1°Ufficio competente a seguito di verifica di cui all°art.
9 del predetto avviso;

RITENUTO opportuno approvare il 18° aggiornamento dell'allegato elenco di operatori economici,
da invitare per Paffidarnento di servizi, forniture e lavori, tramite le procedure negoziate ai sensi
dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016;

VISTO lo Statuto de1l°Agenzia Regionale Universiadi 2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell°Agenzia Regionale Universiadi
2019;

Tutto ciò premesso e visto
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PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNWERSMD1-: NAPau 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, rr. 9/

convertito in Legge 21 sellembre 2018. n. /08

[3 REGOLARITÀ CONTABIL
SI APPONE, ai sensi dell”art. 36 e seguenti del D.lgs. I 18/2011 così com odificato dal D.Lgs. IO agosto
2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copert inanziaria.

|:] NON SI APPONE ai sensi dell`art. 36 e seguenti del D.l 18/2011 così come modificato dal D.Lgs. l0~
agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con atte . ione della copertura finanziaria per la motivazione-
indicata con nota prot. del , c =. 1 allega.
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Capitol elbilancio di previsione 2019-2021, n.
Oggetto:

Impegno n° Importo

ì Napoli, Il IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
Dott.ssa Romina luisa Fabiano
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Si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata pubbli ata sul sito dell'Agenzia
Regionale Universiadi in data
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COEIA CONFORMEI
Si certifica che la presente è copia conforme all'orìginale

Lì, I PONSABILE P L RAS A


