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Fondazione Roma Tre Teatro Palladium 
I recapiti del personale indicato sono reperibili effettuando la ricerca a partire dalla home page del sito della Fondazione 
http://teatropalladium.uniroma3.it/  nella sezione “Contatti”.  

La Posta certificata della Fondazione è: pec@fondazione.teatropalladium.it  

Alla pagina http://teatropalladium.uniroma3.it/contatti/ è disponibile il form utilizzabile per contattare le Unità Organizzative (UOR) responsabili dei 
singoli procedimenti.  

I regolamenti della Fondazione sono pubblicati nella sezione 

PROCEDIMENTO TIPO DI 
PROCEDIMENTO 

FONTE 
NORMATIVA 

DESCRIZIONE TITOLARE DEL 
PROCEDIMENTO 

TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO 

DECORRENZA PROVVEDIMENTO 
FINALE 

Procedimento di 
affidamento diretto di beni 
e servizi in economia (fino 
a € 40.000+iva) 

D’Ufficio D.Lgs 50/2016 
art. 36 comma 2 
lett.a) così come 
modificato dal 
d. Lgs. 56/2017 

Procedimento volto a consentire 
l’affidamento di beni e servizi (il 
cui importo sia inferiore ai 40.000 
euro) necessari alla realizzazione 
delle attività del Teatro Palladium 

RUP: Presidente 
Fondazione, Prof. 
Luca Aversano 

15 giorni Dall’acquisizione 
dei preventivi 

Accettazione del 
preventivo e/o decreto 
di affidamento 
incarico 

Procedimento di 
affidamento diretto di beni 
e servizi in economia (da 
40.000 fino a soglia 
comunitaria) 

D’Ufficio D.Lgs 50/2016 
art. 36 comma 2 
lett.b) così 
come 
modificato dal 
d. Lgs. 56/2017  

Procedimento volto a consentire 
l’affidamento di beni e servizi (il 
cui importo sia superiore ai 40.000 
euro e inferiore alla soglia 
comunitaria) necessari alla 
realizzazione delle attività del 
Teatro Palladium   

RUP: Presidente 
Fondazione, Prof. 
Luca Aversano 

30 giorni Dalla lettera di 
invito 

Provvedimento di 
aggiudicazione 

Procedura di nomina 
commissione di gara per 
valutazione offerte 

D’Ufficio D.Lgs 50/2016 
art. 77 così 
come 

Procedimento volto a consentire 
l’affidamento di beni e servizi (il 
cui importo sia superiore ai 40.000 

RUP: Presidente 
Fondazione, Prof. 
Luca Aversano 

15 giorni Dal termine di 
scadenza di 
presentazione 

Decreto di nomina dei 
componenti della 
commissione che 

https://teatropalladium.uniroma3.it/fondazione-trasparente-3/
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tecniche-economiche modificato dal 
d. Lgs. 56/2017  

euro e inferiore alla soglia 
comunitaria) necessari alla 
realizzazione delle attività del 
Teatro Palladium  

delle offerte procederà alla 
valutazione delle 
offerte tecniche ed 
economiche 

Procedure di Selezione 
Contratti di Collaborazione 

D’Ufficio Normativa 
vigente 

Procedimento volto a consentire 
l’affidamento di contratti di 
collaborazione per consentire le 
attività artistiche ed 
amministrative del Teatro 
Palladium 

RUP: Presidente 
Fondazione, Prof. 
Luca Aversano 

30 giorni Dalla 
pubblicazione del 
bando 

Stipula del contratto 
di collaborazione 

Accesso ai documenti 
amministrativi 

Su istanza di parte L. 7 agosto 
1990, n. 241; 
D.P.R. 16 aprile 
2006, n. 184 

Procedimento volto a consentire a 
un soggetto avente diritto di 
prendere visione e di estrarre copia 
di documenti amministrativi, a 
fronte di un interesse diretto, 
concreto e attuale. La richiesta di 
accesso ai documenti deve essere 
motivata. Essa deve essere rivolta 
alla Fondazione che lo detiene 
stabilmente. Il rifiuto, il 
differimento e la limitazione 
dell'accesso sono ammessi nei casi 
e nei limiti stabiliti dalla legge e 
debbono essere motivati. Decorsi 
inutilmente trenta giorni dalla 
richiesta, questa si intende 
respinta. 

RUP: Presidente 
Fondazione, Prof. 
Luca Aversano 

30 giorni Dalla 
presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione 
all’esame e 
all’estrazione di copia 
dei documenti 
amministrativi 

 


