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# Prot. RPCT Canale Tipologia di Accesso Data Oggetto della richiesta
Presenza

controinteressati

Ufficio che deteniene i dati

(Referente della Trasparenza)
Esito Data riscontro Note

1 01/2019 PEC Accesso civico 

generalizzato

8.01.2019  Richiesta relativa alla concessione attiva 

del servizio di audio-guide presso la 

Galleria Uffizi

NO DPPA Rigettato

L
17.01.2019 La struttura interna ha fornito riscontro (prot. 3 ter/2019 RPCT),

rigettando l'istanza, in quanto le informazioni richieste sono

detenute dall'Amministrazione procedente.

2 09/2019 PEC Accesso civico 

semplice

14.02.2019 Richiesta trasmissione dei dati relativi a 

tutte le sezioni indicate nel modulo 

dell'accesso civico semplice

NO DCS Accolto

J
20.02.2019 La struttura interna ha fornito riscontro (prot. 10 bis/2019 RPCT),

trasmettendendo i link di Società Trasparente, relativi alle sezioni

indicate nel modulo.

3 18/2019 PEC Accesso civico 

generalizzato

15.04.2019 Richiesta di informazioni su MePA -Bando 

Servizi - Servizi di trasporto e noleggio 

NO DSEBM Rigettato

L
6.05.2019 La strattura interna ha fornito riscontro (Prot. 19 quater/2019 RPCT),

rigettando la richiesta in quanto Consip non interviene nelle singole

transazioni concluse tra i fornitori abilitati al MePA e le PA

contraenti.

4 19bis PEC Acceso civico 

generalizzato

26.04.2019 Modulo inoltrato senza indicare oggetto 

specifico della richiesta

NO DCS Sospesa

in attesa di precisazioni da parte 

dell'istante

29.04.2019 la struttura ha trasmesso un riscontro interlocutorio (prot.

19tris/2019 RPCT), chiedendo di meglio precisare l'oggetto della

richiesta in quanto mancante. 

Accesso civico 

generalizzato *

PEC21/20195 La struttura interna ha provveduto a contattare l'istante fornendo le

informazioni operative richieste.  

23.05.2019 Richiesta informazioni relativa a problemi 

di iscrizione al MePA all’interno della 

categoria di abilitazione BENI - “Strutture 

ed attrezzature di equipaggiamento e 

logistica.

NO DPSO Accolto

J
27.05.2019

Classificazione documento : Consip Public
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La struttura interna ha fornito le informazioni richieste

relativamente all'istanza ricevuta (prot. 29 bis/2019 RPCT), nel

rispetto dei termini di cui al d.lgs. 33/13 e s.m.i.

Rigettato

L
La struttura interna ha rigettato l'istanza (prot. 39/2019 RPTC) in

quanto il richiedente non ha partecipato all'iniziativa citata.

Tuttavia, nel riscontro è stato riportato il link ove è possibile

recuperare il dato aggregato degli appalti specifici emessi dalle PA.

6 PEC Accesso civico 

generalizzato

Accesso 

Generalizzato

Richiesta informazioni Gara SIAN lotto 4 - 

nominativo rappresentante RTI

NO DSICT Accolto

J
21.06.2019

 14.06.2019

24/2019 27.05.2019

23.07.2019Richiesta informazioni elenco appalti 

specifici AQ fleetmanagemert

NO DSSBS7 28/2019 PEC
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