
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE
DIREZIONE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE - CHIAMAROMA 060606
Campagne
UFFICIO PROGETTAZIONE E GESTIONE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/83/2017 del  05/07/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/3912/2017 del  05/07/2017

Oggetto: Aggiornamento del modello di dichiarazione di manifestazione di interesse ad essere inseriti nell’albo
fornitori del Dipartimento Comunicazione. 

IL DIRETTORE

PIER LUIGI BOZZOLI

Responsabile procedimento: alberto ferrone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PIER LUIGI BOZZOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che con determinazione dirigenziale n. 61 del 24/03/2015, integrata con determinazione dirigenziale n. 76 del
14/05/2015 - è stata disposta la costituzione di un Albo dei fornitori per le esigenze legate alle attività di
comunicazione facenti capo alla ex U.O. Campagne di Comunicazione (attuale Direzione Campagne di
comunicazione  - Chiamaroma 060606) del Dipartimento Comunicazione;

che la citata DD 61/2015 reca in allegato – quale parte integrale e sostanziale – apposito modello di dichiarazione di
manifestazione di interesse ad essere inseriti nell’albo dei fornitori del Dipartimento Comunicazione;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs 50/2016 e s. m. i., si rende necessario
aggiornare il modello di dichiarazione di manifestazione di interesse allegato alla presente Determinazione Dirigenziale
con i riferimenti normativi del nuovo codice degli appalti;

vista,
- la Direttiva di Giunta Capitolina RC 1287 del 20/01/2015;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~di aggiornare – come da testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione - il modello
di dichiarazione di manifestazione di interesse ad essere inseriti nell’albo fornitori, per le esigenze legate alle attività di
comunicazione facenti capo alla ex U.O. Campagne di Comunicazione (attuale Direzione Campagne di comunicazione 
- Chiamaroma 060606) del Dipartimento Comunicazione

 - di pubblicare il modello di dichiarazione di manifestazione di interesse, allegato alla presente DD, sulle pagine web
del portale di Roma Capitale, in sostituzione del precedente modello.

Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione

 

 

IL DIRETTORE
 

 PIER LUIGI BOZZOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_N_2015_61.pdf 

DD_N_2015_76.pdf 

DD_N_2015_61_ALLEGATI.pdf 

manifestazione_di_interesse_aggiornata.pdf 
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