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Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2 del 10 febbraio 2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE, Al SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 157, 

COMMA 2, E 36, COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 (E SS.MM.II.), 
DELLO SCHEMA Dl AVVISO PUBBLICO, PER L'AFFIDAMENTO Dl SERVIZI Dl 
IMPORTO INFERIORE A 100MILA EURO, RIVOLTO A DIVERSI PROFILI 
PROFESSIONALI  

 
 
L’amministratore Unico l'anno DUEMILAVENTI, il giorno 10 del mese di febbraio 

 

Premesso: 
a) che, la società Sannio Europa SCARL, ha la necessità di accedere alle professionalità e 

alle esperienze di operatori economici esterni per l'affidamento di SERVIZI, di importo 

inferiore ad euro 100mila, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, comma 2, e 

36, comma 2, lettera b) D.lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.); 

b) che, i SERVIZI, di cui all'anzidetta lettera A, ineriscono ai seguenti profili professionali: 

Architetti; Ingegneri (Ambientali, Civili, Edili, Informatici, Energetici, Meccanici, 

Elettrotecnici); Geometri/Geometri Laureati; Biologi; Geologi; Agronomi; Informatici; 

Avvocati e consulenti legali; Commercialisti e consulenti finanziari, fiscali, tributari e 

del lavoro; Giornalisti professionisti/giornalisti pubblicisti; Graphic designer; 

Videomaker; Archeologi, Egittologi; Medievalisti; Webmaker; Specialisti in social 

media; Esperti in europrogettazione; Interpreti di lingua inglese/francese/tedesca 

scritta e parlata; 

Visto che, con riferimento al punto b), questa Società, ad oggi, non è provvista di elenchi 

di professionisti con i profili su menzionati; 

Ritenuto di dover procedere all'istituzione di una short-list di professionisti esterni; 

Ravvisata: la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione di un Avviso 

Pubblico finalizzato all'espletamento delle procedure di selezione; 

Viste: le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 ed Aggiornate: 

al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018; con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 
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Dato atto: che, in particolare, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture 

secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.lgs 50/2016, ivi compreso 

l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. 

Visti: il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e lo Statuto della Società Sannio Europa SCaRL 

Ritenuto di dover procedere, conformemente, in merito. 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

di approvare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, comma 2, e 36, comma 2, 

lettera b) d.lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.11.), lo schema di avviso pubblico, per l'affidamento 

di servizi tecnici di importo inferiore a 100mila euro, rivolto ai profili professionali di seguito 

specificati: 

Architetti; Ingegneri (Ambientali, Civili, Edili, Informatici, Energetici, Meccanici, 

Elettrotecnici); Geometri/Geometri Laureati; Biologi; Geologi; Agronomi; Informatici; 

Avvocati e consulenti legali; Commercialisti e consulenti finanziari, fiscali, tributari e del 

lavoro; Giornalisti professionisti/giornalisti pubblicisti; Graphic designer; Videomaker; 

Archeologi, Egittologi; Medievalisti; Webmaker; Specialisti in social media; Esperti in 

europrogettazione; Interpreti di lingua inglese/francese/tedesca scritta e parlata; 

di autorizzare i preposti uffici agli adempimenti conseguenziali e derivanti. 

di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del 

profilo istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa 

(http://www.sannioeuropa.com) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013 

«obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni», dando mandato al Responsabile Amministrativo di dare attuazione a 

quanto determinato. 

 

 


