Registro degli Accessi civici
dal 01/01/2017 al 30/06/2017

Data ultimo aggiornamento: 28 luglio 2017
Periodo: I semestre 2017

#

Prot. RPCT

Canale

Tipologia di Accesso

Data

Oggetto della richiesta

Presenza di Controinteressati

1

05/2017

PEC

Accesso civico generalizzato

30.01.2017

Richiesta di informazioni su RdO n. 1386664 Fornitura postazioni Antivirus Eset NOD32 - MePA

NO

Richiesta di informazioni sulla fatturazione relativa
alla fornitura Lotto 9 Convenzione Energia Elettrica
ed. 13

NO

Richiesta di informazioni su RdO n. 1418837 Fornitura di 345 Postazioni Avast Antivirus presso il
Comune di Trapani - MePA

NO

Richiesta di informazioni sullo stato ed eventuale
esito della procedura di selezione rif. 40/2016 Green Public Procurement

NO

Richiesta di chiarimenti su sospensione della
fornitura per presunti problemi di pagamento

NO

2

3

4

5

5bis/2017

8/2017

27/2017

47bis/2017

Classificazione Documento: Consip Public

PEC

PEC

PEC

PEC

Accesso civico generalizzato

Accesso civico generalizzato

Accesso civico semplice

Accesso Civico generalizzato

1.02.2017

10.02.2017

17.03.2017

28/06/2017

Ufficio che deteniene
i dati
(Referente della Trasparenza)

- Direzione Programma
Razionalizzazione Acquisti PA

- Direzione Sourcing beni e servizi
- Direzione Programma di
Razionalizzazione Acquisti PA

- Direzione Programma
Razionalizzazione Acquisti PA

Esito

Data riscontro

Note

Rigettato

31.01.2017

L’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 attribuisce al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per il tramite di Consip S.p.A., il compito di predisporre un Mercato
elettronico (MePA) a disposizione delle stazioni appaltanti che consenta di effettuare
acquisti telematici attraverso procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica. Il ruolo della Società è dunque quello di mettere a disposizione
delle Stazioni Appaltanti una piattaforma telematica che consenta di ricorrere a
strumenti di acquisizione che non richiedono l’apertura di un confronto competitivo
(cd. acquisto a catalogo) ovvero che implicano l’apertura di un confronto
concorrenziale (cd. Richiesta di Offerta). Consip S.p.A. non è, dunque, in possesso dei
documenti relativi all'ordinativo menzionato, poichè lo stesso è stato emesso
direttamente dall'Amministrazione procedente; la titolarità delle informazioni
richieste è, pertanto, in capo al singolo Ente Aggiudicatore al quale va
conseguentemente rivolta l'istanza di accesso civico. La struttura ha dunque fornito
riscontro nel rispetto dei termini di cui al d.lgs. 33/13, precisando quanto sopra.

12.03.2017

La struttura ha fornito i chiarimenti richiesti circa le problematiche di fatturazione
riscontrate dall'Amministrazione, nel rispetto dei termini di cui al d.lgs. 33/13.

15.02.2017

L’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 attribuisce al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per il tramite di Consip S.p.A., il compito di predisporre un Mercato
elettronico (MePA) a disposizione delle stazioni appaltanti che consenta di effettuare
acquisti telematici attraverso procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica. Il ruolo della Società è dunque quello di mettere a disposizione
delle Stazioni Appaltanti una piattaforma telematica che consenta di ricorrere a
strumenti di acquisizione che non richiedono l’apertura di un confronto competitivo
(cd. acquisto a catalogo) ovvero che implicano l’apertura di un confronto
concorrenziale (cd. Richiesta di Offerta). Consip S.p.A. non è, dunque, in possesso dei
documenti relativi all'ordinativo menzionato, poichè lo stesso è stato emesso
direttamente dall'Amministrazione procedente; la titolarità delle informazioni
richieste è, pertanto, in capo al singolo Ente Aggiudicatore al quale va
conseguentemente rivolta l'istanza di accesso civico. La struttura ha dunque fornito
riscontro nel rispetto dei termini di cui al d.lgs. 33/13, precisando quanto sopra.

13.04.2017

Nel rispetto dei termini di cui al d.lgs. 33/13, è stato fornito riscontro, precisando che
le informazioni richieste risultavano già pubblicate sul sito aziendale nella sezione
"Società trasparente" alla pagina www.consip.it/lavora_con_noi e consultabile al link
"Avvisi- Esiti".

24/07/2017

Nel rispetto dei termini di cui al d.lgs. 33/13, la struttura ha fornito i chiarimenti
richiesti, previo confronto con il fornitore.

L

Accolto

J

Rigettato

L

- Direzione Risorse Umane,
Organizzazione e Servizi Aziendali

Accolto

- Sourcing Energia, Utility e Sanità

Accolto

J

J

1

