Registro degli Accessi civici
dal 01/07/2017 al 31/12/2017

Data ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2018
Periodo: II semestre 2017

Prot. RPCT

Canale

Tipologia di Accesso

Data

1

63/2017
69/2017

PEC

Accesso civico
generalizzato

21/09/2017
28/09/2017

Richiesta pervenuta in diverse tranches:
- Informazioni su funzionamento MePA in generale;
- informazioni sull' iter di abilitazione al Bando
"Servizi" in sostituzione del vecchio Bando "Servizi
Sociali"

NO

64/2017

PEC

Accesso civico
generalizzato

26/09/2017

Richiesta di informazioni su abilitazione MePA di una
specifica ditta

NO

Accesso civico
generalizzato

27/09/2017

Richiesta di informazioni su tempistiche di
abilitazione al MePA "Categoria 2 – Servizi di
Stampa e Grafica" e per la "Categoria Servizi di
Raccolta e Recapito"

NO

Accesso civico
generalizzato

02/10/2017

Richiesta di informazioni relative allo stato dei
contratti di cui ai lotti 8 e 9 della gara a procedura
aperta per l’affidamento dei servizi di Facility
Management ID 578 (Convenzione FM3)

NO

Accesso civico
generalizzato

22/11/2017

Richiesta di informazioni sulla corretta
individuazione dei codici CPV associati alle diverse
Categorie di abilitazione su MePA.

NO

Accesso civico
generalizzato

23/11/2017

Informazioni circa il recupero di Buoni postali

NO

2

3

4

5

6

65/2017

70/2017

84/2017

85/2017

PEC

PEC

PEC

Istanza
cartacea

Classificazione documento : Consip Public

Oggetto della richiesta

Presenza
controinteressati

#

Ufficio che deteniene i dati
(Referente della
Trasparenza)

1

Esito

Data riscontro

Note

Direzione Sourcing
Beni e Servizi

Accolto

28/09/2017

La struttura interna ha fornito le informazioni richieste relativamente
alle istanze ricevute (prot. 68/2017 e 77/2017 RPCT), nel rispetto dei
termini di cui al d.lgs. 33/13.

Direzione Sourcing
Beni e Servizi

Accolto

28/09/2017

La struttura interna ha fornito le informazioni richieste circa
l'abilitazione della ditta indicata (prot. 67/2017 RPCT), nel rispetto dei
termini di cui al d.lgs. 33/13.

Direzione Sourcing
Beni e Servizi

Accolto

28/09/2017

La strutturaha fornito i chiarimenti richiesti circa le modalità di
abilitazione al MePA (prot. 66/2017 RPCT), nel rispetto dei termini di
cui al d.lgs. 33/13.

Direzione Sourcing
Beni e Servizi

Accolto

26/10/2017

La struttura ha fornito le informazioni richieste comunicando lo stato
dei contratti attivati ed attualmente attivi, con indicazione
dell’importo dei contratti assegnati e dell’eventuale importo residuo
(prot. 76/2017 RPCT), nel rispetto dei termini di cui al d.lgs. 33/13.

Direzione Sourcing
Beni e Servizi

Accolto

27/11/2017

La struttura interna ha fornito le informazioni richieste (prot.
87bis/2017 RPCT), nel rispetto dei termini di cui al d.lgs. 33/13.

24/11/2017

La richiesta non è stata accolta in quanto Consip non era in possesso
della documentazione richiesta (prot. 86/2017 RPCT). Si è, tuttavia,
provveduto ad inoltrare la richiesta all'ente competente (prot.
87/2017 RPCT) informando contestualmente l'istante.











Rigettato
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7

8

9

88/2017

89/2017

95/2017

PEC

PEC

PEC

Classificazione documento : Consip Public

Accesso civico
generalizzato

30/11/2017

Acceso civico
generalizzato

30/11/2017

Accesso civico
generalizzato

13/12/2017

Richiesta di copia in formato digitale di documenti
relativi all'Ordine di Fornitura delle procedure
negoziate d’urgenza indette per conto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile, identificate con i seguenti
CIG: 6866042519, 6866051C84, 68660560A8,
6876132B9F, 6876135E18, 68862991B5.

NO

Richiesta di informazioni sul bando MEPA "Pulizia
ambiente e territorio"

NO

Richiesta degli atti relativi alla procedura effettuata
su MePA circa l'Accordo Quadro per lavori edili di
manutenzione (edili ed affini) per il comparto 219
per la durata di un anno

NO

2

Direzione Sourcing
Beni e Servizi

Rigettato

Direzione Sourcing
Beni e Servizi

Accolto

//

Rigettato

22/12/2017

L'istanza attiene ad una procedura di gara ex art. 63 comma 2 lett. c)
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d. procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per ragioni di urgenza , esperita
dalla PdC. Consip Spa non è pertanto in possesso dei documenti
richiesti; la titolarità delle informazioni è, dunque, in capo alla PdC,
alla quale va conseguentemente rivolta l'istanza di accesso civico. La
struttura ha fornito riscontro nel rispetto dei termini di cui al d.lgs.
33/13, precisando quanto sopra.

30/11/2017

La struttura interna ha fornito le informazioni richieste dall'istante
(prot. 89 bis/2017 RPCT), nel rispetto dei termini di cui al d.lgs. 33/13,
precisando quanto sopra.

15/01/2017

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 richiesti, poichè l'ordine è stato emesso direttamente
dall'Amministrazione procedente; la titolarità delle informazioni
richieste è, pertanto, in capo a quest'ultima, alla 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.







