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DETERMINAZIONE n. 89 deI 1 Marzo 2017

Approvazione short Iist per il conferimento di servizi legali

Il giorno 01 marzo 2017, presso la sede sociale
l’Amministratore Unico
Premesso che
>

con Determinazione n. 21 del 25 ottobre 2016 dell’Amministratore Unico

-

in virtù delle

novità legislative introdotte dagli artt. art. 4 e 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016
-

è stata approvata l’indizione di un Avviso Pubblico per “Manifestazione di Interesse per

la formazione di un elenco di professionisti per il conferimento di servizi legali e notarili”;
il predetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale di InnovaPuglia dal 3 novembre
2016 al 30 novembre 2016, termine ultimo previsto per la presentazione della
Manifestazione di Interesse;
>

I’ANAC, con Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016, a seguito di parere richiesto dal
Gruppo Equitalia, ha stabilito ‘~..che è conforme ai principi di cui all’art.4 del D. Lgs.
n. 50/2016 l’affidamento, tramite elenco di professionisti, per il quale è previsto un termine
di 60 giorni per la presentazione delle richieste di iscrizione ed un termine di un anno per la
durata della predetta iscrizione... “;

>

alla luce della suddetta Deliberazione ANAC, con Determinazione n. 61 del 20 gennaio
2017 dell’Amministratore Unico si approvava la parziale modifica dell’Avviso Pubblico per
Manifestazione di Interesse pubblicato il 3 novembre 2016 nella sola parte in cui stabiliva
che “l’Elenco avrà validità di 24 mesi” sostituendolo con “l’Elenco avrà validità di i

mesi...” ferma restando la validità di tutto il resto e si riaprivano i termini per la
presentazione delle domande di iscrizione a partire dal 25 gennaio 2017 fino al 27 febbraio
2017;
Preso atto che
o

in data 28 febbraio 2017 si è proceduto ad esaminare le n. 433 domande presentate;

o

tutte le candidature sono state ritenute conformi ai requisiti richiesti ed alle modalità di
presentazione previste e pertanto si è provveduto a formare un elenco di professionisti
idonei al conferimento di servizi legali e nota rili;

Tanto premesso, l’Amministratore Unico,

DETERMINA
•

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di approvare l’elenco di professionisti per il conferimento di servizi legali e notarili,
allegato al presente atto;

•

di demandare al Direttore Generale la concreta attuazione della presente
determinazione, con delega alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.

L’Amministratore Unico
Prof. lng. Ge,
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