REGISTRO DEGLI ACCESSI I SEMESTRE 2019 - dalL'1.01.2019 al 30.06.2019

N°

1

2

3

4

5

6

Data richiesta

18/02/2019

08/05/2019

05/06/2019

20/06/2019

24/06/2019

19/06/2019

Protocollo in entrata

00003859/Entrata

0009219/Entrata

0011813/Entrata

0013539/Entrata

0014215/Entrata

0013229/Entrata

UOS Assegnataria

Tipologia utente

Tipologia di accesso

Oggetto richiesta

Ufficio competente

UOS Provveditorato

Richiesta accesso a verbali di
aggiudicazione gara e offerta economica
documentazione amministrativa,
dell’offerta economica e dell’offerta
soggetto partecipante a
Richiesta Accesso agli tecnica di ciascun partecipante nonché
procedura negoziata per
UOS Provveditorato
Atti ex L. 241/90
della versione completa dei verbali di
affidamento di servizio
gara, inclusi i dettagli di valutazione e
punteggi, ai fini della difesa in giudizio
dei propri interessi nelle sedi
competenti

Segreteria Generale

soggetto partecipante a
Richiesta Accesso agli
procedura negoziata per
Atti ex L. 241/90
affidamento di servizio

UOS Provveditorato

Richiesta accesso a verbali di
aggiudicazione gara e offerta economica
documentazione amministrativa,
dell’offerta economica e dell’offerta
soggetto partecipante a
Richiesta Accesso agli tecnica di ciascun partecipante nonché
procedura negoziata per
UOS Provveditorato
Atti ex L. 241/90
della versione completa dei verbali di
affidamento di servizio
gara, inclusi i dettagli di valutazione e
punteggi, ai fini della difesa in giudizio
dei propri interessi nelle sedi
competenti

UOS Provveditorato

Richiesta accesso a determinazione di
affidamento incarico

soggetto partecipante a
procedura negoziata per Richiesta Accesso agli
Richiesta Accesso agli Atti ex L. 241/90
affidamento di servizio Atti ex L. 241/90
integrazione domanda

UOS Provveditorato

titolare

documentale

Segretario Generale

personale dipendente rappresentante RSU

domanda di accesso
ai documenti
amministrativi

25/02/2019

13.05.2019

03/07/2019

Protocollo in uscita

Esito

4297/2019

accesso consentito con invio
tramite PEC della
Determinazione del
Segretario Generale di
affidamento del servizio n.
78/2019

9596

Accesso consentito con
trasmissione duplicati
informatici Determinazioni
del S.G. n. 355 del
30.08.2017 e n. 425 del
18.10.2017.

15024/2019

accesso consentito con invio
tramite PEC dei seguenti
documenti di gara:
Determina a contrarre n.
150/2019, Capitolato
speciale di gara, Lettera
invito alla procedura e
elenco imprese invitate,
elenco imprese partecipanti
alla procedura, verifica
calcolo formula di
attribuzione punteggi,
stipula RDO MEPA
n.2223996, Determina del
Segr. Generale di
aggiudicazione definitiva n.
308/2019. E' stato negato
l'accesso alla
documentazione inviata
dall'aggiudicatario a
integrazione e chiarimento
dell'offerta economica
presentata.

UOS Provveditorato

il soggetto a seguito di richiesta della
CCIAA di autorizzazione a concedere
l'accesso al soggetto partecipante e
richiedente documentazione di gara - UOS Provveditorato
prot n. 18340/2018 del 13.08.2018- con
questa comunicazione ha negato
l'accesso agli atti

domanda di accesso ai documenti
amministrativi

Riferimenti normativi: Determinazione Anac n. 1309 del 28/12/2016. La Determinazione Anac n.1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’articoli 5 e 5-bis d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal d.lgs.97/2016, prevede
l'istituzione e la pubblicazione di un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie, che ne contenga l'elenco, l'oggetto, la data, l'esito e la data della decisione.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Mario Pera Segretario Generale

Segreteria Generale

Data di risposta

Segretario Generale

02.08.2019

17713

Accesso consentito con
possibilità per gli
interessati di accedere
personalmente al dettaglio
della propria
documentazione

Eventuali richieste di riesame al
Responsabile
della Prevenzione della
corruzione e
della trasparenza (RPCT) o al
Difensore civico regionale

Note

-

-

