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Oggetto: Avviso di Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di 

operatori economici cui affidare ai sensi dell’art. 63, c. 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 

50/2016, servizi di campagna pubblicitaria su testate giornalistiche cartacee e/o online 

locali finalizzata alla promozione dell’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano 

Martignano. 

Nomina Seggio di Valutazione per la valutazione delle richieste pervenute  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto “Legge 

quadro sulle aree protette”; 
 
VISTA la Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto 

“Norme in materia di aree naturali protette regionali”; 
 

VISTA la Legge Regionale 25 Novembre 1999, n. 36 e ss.mm. e ii, avente ad oggetto 
“Istituzione del Parco Naturale Regionale del complesso lacuale Bracciano-
Martignano”; 

 
VISTO lo Statuto del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00050 del 3 
marzo 2020, con il quale il Presidente della Regione Lazio ha conferito al dott. Daniele 

Badaloni l’incarico di direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano –
 Martignano, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO l’Avviso di Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di operatori 
economici cui affidare ai sensi dell’art. 63, c. 2 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, 

servizi di campagna pubblicitaria su testate giornalistiche cartacee e/o online locali 
finalizzata alla promozione dell’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano, 

di cui alla Determinazione n. A00022 del 24/02/2022; 
 
PRESO ATTO che il suddetto Avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito 

internet di questo Ente dal 25/02/2022 all’11/03/2022; 
 

TENUTO CONTO che entro il periodo suindicato sono pervenute alla PEC dell’Ente due 
richieste di partecipazione, protocollate una il 2/03/2022 con prot. n. 594 e una il 14 
marzo con prot. 739 (data ricezione PEC 11/03/2022); 

 
PRESO ATTO altresì della richiesta di chiarimenti pervenuta in data 08/03/2022 al 

prot. 651 dalla Società editrice Il Sole 24 Ore circa la possibilità di partecipazione 
all’Avviso in questione pur trattandosi di Società quotata in borsa; 
 

CONSIDERATO che con nota prot. 735 dell’11/03/2022 l’Ente ha comunicato al Il Sole 
24 Ore l’impossibilità di partecipazione alle Società quotate in borsa, tra le quali anche 

la suddetta Società editrice, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico di riferimento; 
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DATO ATTO che l’Avviso in questione era propedeutico per la formulazione di un 

elenco di operatori economici cui affidare ai sensi dell’art. 63, c. 2 lett. b) n. 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016, servizi di campagna pubblicitaria su testate giornalistiche cartacee 

e/o online locali finalizzata alla promozione dell’Ente Parco Naturale Regionale 
Bracciano Martignano; 
 

RITENUTO di dover nominare un Seggio di Gara con i relativi componenti al fine di 
valutare le richieste pervenute secondo le modalità previste all’Art. 8 dell’Avviso 

pubblico di riferimento;  
 
RITENUTO altresì dover nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. 

Massimo Catena in sostituzione del Dott. Marco Scentoni in quanto assente per 
infortunio; 

 
DETERMINA 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante, sostanziale e costitutiva della 
presente Determinazione; 

 
DI NOMINARE apposito Seggio di Gara per la valutazione delle richieste pervenute a 
fronte dell’Avviso pubblicato con propria determinazione n. A00022 del 24/02/2022, 

così composto: 
 

 Daniele Badaloni – RUP della procedura e Presidente; 
 Massimo Catena – Membro; 
 Salvatore Mineo - Membro; 

 Daniela Luciani - Segretario verbalizzante. 
 

DI DARE ATTO che per il suddetto Seggio di gara non è previsto alcun onere a carico 
dell’Ente, trattandosi di personale interno; 
 

DI CONVOCARE la seduta del Seggio per lunedì 21 marzo 2022 alle ore 10:00 presso 
la sede dell’Ente; 

 
DI NOMINARE quale Responsabile del procedimento il Dott. Massimo Catena in 

sostituzione del Dott. Marco Scentoni in quanto assente per infortunio; 
 

             IL DIRETTORE 

       Dott. Daniele Badaloni 
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Il direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull’Albo 

Pretorio on-line, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del l’art. 32, co. 1 della 

legge n°69/2009. 

 

              IL DIRETTORE 

        Dott. Daniele Badaloni 
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