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Milano, 3 novembre 2017 

 
Disposizione n. 239/2017  

 
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’UFFICIO STAMPA – CIG: 

72195408DF 

 

Il Direttore Generale  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO il “Regolamento sugli acquisti e sugli incarichi” interno alla Società; 

PRESO ATTO 

- delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione nel verbale della seduta del 25 ottobre 

u.s.;  

- della proposta di aggiudicazione del 26 ottobre 2017 a firma del Responsabile Unico del 

Procedimento nei confronti di Burson Marsteller S.r.l.; 

- dell’avvenuto espletamento, con esito positivo, della verifica della sussistenza dei requisiti 

ai sensi degli artt. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in capo a Burson Marsteller S.r.l.; 

- che ai sensi dell’art. 18 della Lettera di Invito Explora si riserva il diritto “di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida”; 

RITENUTO 

- di procedere all’aggiudicazione nei confronti di Burson Marsteller S.r.l., C.F. e P. IVA 

06675520156, con sede in Milano, Via Tortona n. 37; 

- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione è 

immediatamente efficace per l’avvenuto espletamento, con esito positivo, della verifica del 

possesso dei prescritti requisiti in capo a Burson Marsteller S.r.l.; 

- che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Lombardia – Milano 

con ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

DETERMINA 
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- di disporre l’aggiudicazione della procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016 per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dell’ufficio 
stampa – CIG: 72195408DF, in favore di Burson Marsteller S.r.l., P. IVA 
06675520156, con sede legale in Milano, Via Tortona n. 37, iscritta al registro delle 
imprese di Milano al n. 217960/5961/10; 

- di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. 50/2016, alla stipula 
del relativo contratto con Burson Marsteller S.r.l., previa acquisizione della 
documentazione di cui all’art. 14 della Lettera d’invito; 

- di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, l’esito della 
Procedura in oggetto all’aggiudicatario; 

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del 
committente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Ing. Giorgio Kindinis 

 

mailto:explora@legalmail.it

