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Atto Dispositivo 
 
 

relativo all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs n. 50/2016, del 
servizio di locazione temporanea di locali idonei, situati nel territorio della Città Metropolitana 
di Napoli, con annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento delle prove selettive scritte del 

corso-concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato presso la Regione 
Campania, il Consiglio regionale della Campania e gli Enti locali della Regione Campania di 

complessive n. 950 unità di personale di categoria D e di complessive 1.225 unità di personale di 
categoria C, incrementate rispettivamente di complessive n. 13 unità aggiuntive e di n. 55 unità 
aggiuntive, tenuto conto della nota della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione 
Campania del 14/08/2019, PG/2019/0505510, in esito alle procedure di mobilità obbligatorie ai 

sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 
 

 vista la nota del 22.11.2019 prot. 4977 a firma del Responsabile del Progetto, contenente 
richiesta di autorizzazione ad avviare una procedura per l’affidamento in oggetto, entro un 
importo massimo di € 215.000,00 Iva esclusa, previa pubblicazione di un avviso di indagine di 
mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla relativa procedura; 

 viste le relative autorizzazioni; 

 vista la nomina della sottoscritta quale RUP; 

 visto l’Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 
n. 50/2016 pubblicato sul sito istituzionale di Formez PA in data 25.11.2019, come rettificato 
con Avviso pubblicato in data 28.11.2019; 

 considerato che in risposta all’Avviso sono pervenute, entro i termini previsti, n. 2 
manifestazioni di interesse, entrambe rispondenti ai requisiti previsti dall’Avviso medesimo; 

 
si dispone 

 
di invitare alla procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del d.Lgs. n. 

50/2016 dell’appalto, che si svolgerà utilizzando il Sistema telematico in modalità ASP nella 

disponibilità di Consip S.p.A., i seguenti operatori economici: 

 Non solo Eventi S.r.l.    C.F. e P.Iva 05161201214 

 Mostra d’Oltremare S.p.A.   C.F. e P.Iva 00284210630 

 
Roma, 17 dicembre 2019 
 

                        F.to 
Il Responsabile del Procedimento  

      Valeria Spagnuolo 


