Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

COSTITUZIONE E GESTIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI FIGURE PROFESSIONALI DI
SUPPORTO DELL’UFFICIO RICERCA FONDI MUSICALI DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE

BRAIDENSE
La Pinacoteca di Brera (Codice Fiscale 97725670158), in persona del Direttore James M. Bradburne, sita nel Comune
di Milano, in via Brera, n. 28, di proprietà del Demanio dello Stato:
VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016;

le linee guida n. 4 dell’ANAC, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, attuative del d.lgs. 50/2016,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTE

che per lo svolgimento delle procedure relative alla normativa richiamata si rende necessario esperire, in
ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, la presente indagine di mercato finalizzata alla costituzione
di un Elenco di Operatori Economici (Short List) di comprovata esperienza e competenza professionale in grado di
supportare gli Uffici di questo Ente nella qualità di Stazione Appaltante anche ai fini del necessario rafforzamento
amministrativo;
RITENUTO

DETERMINA
- di procedere alla costituzione di un elenco (Short List) di figure professionali di supporto, addetti alle attività
connesse alla gestione, manutenzione e bonifica dei dati musicali in SBN e al servizio di reference per le ricerche in
ambito musicologico e bibliografico-musicale della Biblioteca Nazionale Braidense, ex art. 36, comma 2, lett. a) e b)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di approvare l’Avviso pubblico per la costituzione dell’elenco;
- di procedere alla pubblicazione del relativo Avviso pubblico;
- di nominare Referente il funzionario per le tecnologie geom. Maria Romano ai fini della suddetta procedura, dando
mandato a quest’ultimo affinché provveda alla tenuta dell’elenco ed al suo aggiornamento.
Si dà atto che la presente procedura non comporta alcuna spesa per l’Ente, né alcuna procedura para concorsuale, né
parimenti viene prevista alcuna graduatoria di merito.

Il Direttore Generale
James M. Bradburne
Allegati:
- Avviso pubblico per la costituzione dell’elenco;

Firmato digitalmente da

- Domanda di partecipazione
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