CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI
GARANZIA
n. 39 del 12 ottobre 2021
##numero_data##
Oggetto:INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E
CONDUZIONE DEGLI INCONTRI RELATIVI AL PROGETTO “LABORATORI PER
UNA AFFERMAZIONE DI SÉ GRAZIE ALLA CULTURA DEL RISPETTO E DELLA
PARITA’ ED IL CONTRASTO DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE,
STEREOTIPO E PREGIUDIZIO”.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;
RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui
si intende richiamato interamente, di disporre con proprio atto in merito;
VISTI gli articoli 8 e 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della
struttura amministrativa del Consiglio Regionale);
VISTA la deliberazione della Commissione regionale per le pari oportunità tra uomo e donna n.
10/5 del 20 settembre 2021 (Progetto “Laboratori per una affermazione di sé grazie alla cultura
del rispetto e della parità ed il contrasto di ogni forma di discriminazione, stereotipo e
gpregiudizio rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”);
VISTA la determina del Garante regionale dei diritti della persona n. 5/GIU dell’11 ottobre 2021
(Progetto “Laboratori per una affermazione di sé grazie alla cultura del rispetto e della parità
ed il contrasto di ogni forma di discriminazione, stereotipo e gpregiudizio rivolti agli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado”);
DATO atto che dal presente decreto non deriva alcuna spesa a carico del Bilancio
dell’Assemblea legislativa regionale;

DECRETA

1. di effettuare un’indagine esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione degli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, da indire ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici), per l’acquisizione del servizio di organizzazione e
conduzione dei laboratori del progetto di cui alla deliberazione della Commissione
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2.

3.

4.

5.

6.

regionale per le pari opportunità tra uomo e donna n. 10/5 del 20 settembre 2021
nonché della determina del Garante regionale dei diritti della persona n. 5/GIU dell’11
ottobre 2021;
di nominare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, Cecilia Gobbi, funzionaria del Servizio “Supporto
agli Organismi regionali di garanzia”;
di dare atto che attualmente non si riscontrano convenzioni Consip di cui all’articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000), aventi ad oggetto
servizi comparabili con quello oggetto della procedura che si intende avviare, né bandi
all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
di approvare, al fine di cui al punto 1, l’”Avviso pubblico di indagine esplorativa di
mercato” ed il “Modello di manifestazione di interesse” che, allegati al presente
provvedimento rispettivamente sotto le lettere A) e B), ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;
di stabilire che l’”Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato” e il “Modello di
manifestazione di interesse” di cui al punto 4 sono pubblicati per un periodo di 10 (dieci)
giorni consecutivi sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale
(www.assemblea.marche.it) nell’apposita sezione dell’home page “Per il cittadino” Avvisi;
di dare mandato ai competenti uffici del Servizio ”Supporto agli Organismi regionali di
garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente
provvedimento nonché ogni adempimento conseguente.
Il dirigente
Maria Rosa Zampa
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa e principali atti di riferimento
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici). Articoli 31 e 36,
comma 2, lettera a);
 legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa
del Consiglio regionale). Articoli 8 e 10;
 deliberazione del Commissione delle pari opportunità tra uomo e donna n.10/5 del 20
settembre 2021 (Progetto “Laboratori per una affermazione di sé grazie alla cultura del
rispetto e della parità ed il contrasto di ognoi forma di discriminazione stereotipo e
pregiudizio rivolti algli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”);
 determina del Garante regionale dei diritti della persona n. 5/GIU del 11 ottobre 2021
(Progetto “Laboratori per una affermazione di sé grazie alla cultura del rispetto e della
parità ed il contrasto di ognoi forma di discriminazione stereotipo e pregiudizio rivolti
algli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”).
Motivazione
La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (di seguito denominata
Commissione) e il Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante),
rispettivamente con deliberazione n. 10/5 del 20 settembre 2021 e con determina n. 5/GIU
dell’11 ottobre 2021, hanno approvato il progetto “Laboratori per una affermazione di sé grazie
alla cultura del rispetto e della parità ed il contrasto di ogni forma di discriminazione, stereotipo
e pregiudizio rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”.
In attuazione alle suddette decisioni si è innanzitutto verificato che attualmente non si
riscontrano convenzioni Consip di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2000), aventi ad oggetto servizi comparabili con quello oggetto della procedura che
si intende avviare, né bandi all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA).
Quindi ora occorre effettuare un’indagine esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione
degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, da indire ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), per l’acquisizione del servizio di organizzazione e conduzione degli eventi
laboratoriali previsti dal detto progetto ed, a tal fine, approvare l’”Avviso pubblico di indagine
esplorativa di mercato” e il “Modello di manifestazione di interesse” di cui agli allegati A) e B).
In accordo con entrambi gli Organismi regionali di garanzia occorre, inoltre, stabilire che
l’”Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato” e il “Modello di manifestazione di
interesse” di cui al punto 4 sono pubblicati per un periodo di 10 (dieci) giorni consecutivi sul
sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale (www.assemblea.marche.it)
nell’apposita sezione dell’home page “Per il cittadino” - Avvisi.
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Infine, si deve dare mandato ai competenti uffici del Servizio ”Supporto agli Organismi
regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente
provvedimento nonché ogni adempimento conseguente.
Responsabile unico del procedimento (RUP), nominata dal dirigente del Servizio “Supporto
agli Organismi regionali di garanzia” con il presente atto ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 31 del d.lg. 50/2016, è la sottoscritta, funzionaria del Servizio “Supporto agli
Organismi regionali di garanzia”,.
Esito dell’istruttoria
Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio, si
adotti conforme decreto.
La sottoscritta, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul
procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interessi.
La responsabile del procedimento
Cecilia Gobbi
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
Allegato B : MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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