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DETERMINA 

 
Oggetto: Costituzione di un elenco di Operatori economici da istituirsi presso il Palazzo Reale di Napoli per 
l’affidamento di beni, servizi e lavori per importi inferiori alla soglia comunitaria ed entro le soglie di cui 
all’art. 36, comma 2 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché per le procedure negoziate, senza previa 
indizione di gara, di cui all’art. 63 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  
Approvazione dell’avviso da pubblicarsi nella sezione Amministrazione trasparente dell’Istituto 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
VISTI gli artt. 30 e 36 commi 1 e 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 del 26 ottobre 2016; 
VISTO il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in Legge 21 giugno 2017, n. 96, recante 
disposizioni urgenti in materia finanziaria; 
VISTO il DPCM del 2 dicembre 2019, n. 169 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della Performance, entrato in vigore in data 05.02.2020; 
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 
2020, n. 76 pubblicata sulla G.U. Serie Generale del 14 settembre 2020, n. 228-Suppl. Ordinario n. 33 ed 
entrata in vigore in data 15 settembre 2020, ripubblicata, con note, in data 29 settembre 2020; 
VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 
VISTA la L. n. 238 del 31 dicembre 2021 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”; 
VISTO il Decreto del Direttore generale Musei del 30 ottobre 2020, n. 726, registrato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (UCB Ministero attività beni culturali) con il n. 693 in data 4 novembre 2020, 
con cui viene conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Palazzo 
Reale di Napoli al dott. Mario Epifani, nell’ambito del Ministero della Cultura; 
CONSIDERATO CHE il Palazzo Reale di Napoli, in ottemperanza al principio di trasparenza, intende 
istituire, previa pubblicazione di un avviso pubblico, un Albo di Fornitori da cui eventualmente selezionare 
Operatori economici, suddivisi per categoria merceologica di appartenenza, per l’affidamento di beni, 
servizi e lavori entro le soglie di importo previste dell’art. 36 comma 1 e 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 
50/2016;  
RAVVISATA la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo Committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione Avvisi Bandi e Inviti o altre forme di pubblicità, che renda 
noto l’intento della scrivente Amministrazione di attivare il suddetto elenco; 
DATO ATTO che i soggetti che intendono essere inseriti in detto elenco dovranno presentare apposita 
istanza dichiarando di possedere specifici requisiti minimi richiesti, unitamente ai relativi allegati, secondo 
le modalità indicate nel relativo avviso pubblico; 
DATO ATTO che Palazzo Reale, previa valutazione della correttezza delle domande di iscrizione presentate 
dagli Operatori, inserirà i nominativi nell’elenco, usufruendone eventualmente in caso di necessità per 
l’affidamento di fornitura di beni e/o servizi o esecuzione di lavori; 
DATO ATTO che l’elenco sarà aggiornato periodicamente con l’inserimento delle nuove richieste secondo 
le modalità ed i tempi indicati nell’apposito Regolamento; 
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RITENUTO che il Palazzo Reale di Napoli potrà, in qualsiasi momento, sospendere e/o modificare e/o 
annullare tale elenco, senza che coloro che hanno presentato domanda di iscrizione o sono iscritti 
nell’Elenco possano invocare diritti né avanzare pretesa alcuna in proposito 
 

DETERMINA 
 

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss. mm. Ii.;  

2. di autorizzare la pubblicazione di un avviso pubblico e dei relativi allegati per la formazione di un Albo 
di Fornitori di Palazzo Reale;  

3. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, il presente atto sia pubblicato sul sito 
web di Palazzo Reale di Napoli alla sezione “Amministrazione trasparente”, tenuto conto delle 
disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, 
qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato 
secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del 
Trattamento dei dati è il direttore del Palazzo Reale di Napoli, nominato con Decreto della Direzione 
generale Musei n. 726 del 30/10/2020; qualsivoglia richiesta relativa al predetto trattamento dei dati 
dovrà essere inviata al seguente indirizzo: pal-na@pec.cultura.gov.it  
 

Ufficio gare e contratti 
arch. Almerinda Padricelli 

                                                                           IL DIRETTORE 
Mario Epifani 
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