Ministero della Cultura
DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA

IL DIRETTORE
Decreto n. 124 del 18/03/2022
VISTO l’art. 36, co. 2 lett. b), c) e c-bis), del D.lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 36, co. 7, del D.Lgs. 50/2016;
VISTE le Linee Guida ANAC 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, e
successivamente aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018, e 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.
VISTO il provvedimento autorizzativo prot. n. 6300 del giorno 15/11/2021 emesso dal Direttore di
questo Istituto al fine di avviare il procedimento amministrativo di istituzione del nuovo Elenco
degli operatori economici della Direzione regionale Musei della Toscana;
VISTO l’avviso pubblico di istituzione dell’Elenco degli operatori economici della Direzione
regionale Musei della Toscana con validità triennale dal 1/01/2022 al 31/12/2024 (acquisito al prot.
n. 6301 del 15/11/2021);
VISTO il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” e nello specifico il Capo
VII, denominato “Amministrazione periferica” (artt. 39-47), mediante il quale tra gli organi
periferici del Ministero si individuano le Direzioni regionali Musei in luogo dei Poli Museali
regionali;
VISTO l’art. 42, co. 2, lett. z), del citato D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n. 169 nel quale tra le
funzioni delle Direzioni regionali Musei si specifica quella di “stazione appaltante”;
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre
2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio
2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
VISTE le istanze di inclusione nell’Elenco pervenute entro il giorno 17 marzo 2022.
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DECRETA
la pubblicazione sul sito web della Direzione regionale Musei della Toscana (già Polo Museale della
Toscana) www.polomusealetoscana.beniculturali.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
del nuovo Elenco degli operatori economici aggiornato al 17/03/2022.
Si precisa, come previsto dal citato provvedimento autorizzativo, che:
 l’Elenco degli operatori economici avrà validità triennale, dal 1/01/2022 al 31/12/2024;
 l’Elenco degli operatori economici è “aperto” in quanto le domande di iscrizione potranno
pervenire senza limitazioni temporali, purché in regola con i requisiti richiesti dall’Istituto;
 l’inclusione degli operatori economici nel medesimo Elenco non comporta alcun vincolo da parte
dell’Istituto nei confronti dei primi, i quali non potranno vantare alcun diritto di essere invitati nelle
gare o procedure negoziali, né di ottenere l’affidamento di lavori, forniture e/o servizi;
 l’Elenco degli operatori economici può essere utilizzato per l’assegnazione di lavori e per
l’acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le
prescrizioni normative previste dall’art. 1, co. 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato
con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dall’art.51 del Decreto
Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
 ai fini delle indagini di mercato e/o gare svolte ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co.
2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre
2020, n. 120 e 63 del D.lgs 50/2016, saranno invitati gli operatori economici iscritti alle specifiche
categorie interessate;
 la Direzione regionale Musei della Toscana si riserva comunque la facoltà di utilizzare il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip.
IL DIRETTORE
Dott. Stefano Casciu
(f.to digitalmente)
Responsabile del procedimento
(ai sensi della L.241/90)
Dott. Andrea Montemurro
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