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AGGIORNAMENTO E REVISIONE ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI
FORNITURE DI BENI E SERVIZI AL DI SOTTO DELLA
SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER LE ESIGENZE
APPROVVIGIONAMENTALI DELL’ASP IMMES E PAT

Il Responsabile dell’Area Provveditorato ed Economato,
richiamata Determinazione n. PE/74 del 30.11.2016, che ha esitato la costituzione dell’Elenco in
oggetto, a norma del Nuovo Codice dei Contratti e Linee Guida ANAC;
considerato che si è coerentemente proceduto ad aggiornare, secondo l’iter dinamico declinato ai
sensi delle previsioni regolamentari e normative di cui sopra, anche avuto riguardo a
Determinazione n. 47 del 12.07.2016, l’Elenco de quo, in previsione della formalizzazione di
relativo aggiornamento e revisione a cadenza annuale;
ritenuto, pertanto, di dedurre nella presente formalizzazione provvedimentale tutte le dimensioni
oggettive e soggettive declinate per il fine in oggetto in ‘Elenco degli Operatori Economici per
l’affidamento di forniture di beni e servizi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria per le
esigenze approvvigionamentali dell’ASP IMMeS e PAT’, ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, come da
allegato unito al presente atto sua parte integrante e sostanziale, accessibile al link
http://www.iltrivulzio.it/Elenco_operatori_economici.html;
rilevata la piena rispondenza della procedura de quo con le Linee Guida approvate da ANAC in
materia, in forza di Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 pubblicata su GU n. 274 del 23 novembre
2016, portante Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, anche tenuto
conto di quanto oggetto di pubblica consultazione del 8 settembre 2017, in riscontro a processo di
aggiornamento conseguente ad intervenute integrazioni e correzioni normative per effetto del
D.Lgs. 56/2017 del 19 aprile 2017, nonché avuto riguardo a Comunicato del Presidente del 8
novembre 2017 in ordine alla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del precitato decreto;
1

dato conto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del
presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Provveditorato ed Economato;
assunta la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai
sensi dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
considerato il visto di regolarità contabile del Responsabile Economico-Finanziario delegato dal
Direttore Amministrativo (atto di delega del 17 giugno 2016, conservato in atti), ai sensi dell’art.
34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
atteso che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata alla intervenuta
esecutività amministrativa, come da art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont., del ché è ivi
sussunta ogni positiva valutazione per congruenza procedimentale e provvedimentale;
DISPONE
per le motivazioni tutte citate in premessa, in aderenza alla normativa di settore di cui al D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., nonché secondo le procedure aziendali vigenti:
1)

di rilevare conclusione istruttoria dell’iter amministrativo di aggiornamento e revisione
dinamica, a cadenza annuale, dell’ ‘Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento di
forniture di beni e servizi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze
approvvigionamentali dell’ASP IMMeS e PAT’, ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, con conseguente
formalizzazione dello stesso, come da allegato unico al presente atto sua parte integrante e
sostanziale, constandone contestuale pubblicazione sul sito di quest’Azienda
(http://www.iltrivulzio.it), all’interno della sezione ‘Amministrazione Trasparente / Bandi di
Gara e Contratti’ in apposita voce ‘Elenco operatori economici per l'affidamento forniture
beni e servizi’ al link http://www.iltrivulzio.it/Elenco_operatori_economici.html;

2)

di precisare che, con analoga modalità e frequenza periodale, verrà assicurato processo di
aggiornamento e revisione dell’Elenco de quo, giusta apposita modulistica dematerializzata
accessibile alla voce di cui al punto n. 1, secondo istruzioni operative vigenti, di cui a
Determinazione PE/47/2016 come da avviso dedicato;

3)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta, in quanto tale, alcun onere ad ogni
conseguente effetto amministrativo contabile.
Il Responsabile
Area Provveditorato ed Economato
(Maria Cristina Cantù)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente
ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000,
del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
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