Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra
T O R T O L I’
ENTE PUBBLICO (ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 30 DEL 14 DICEMBRE 2018
OGGETTO: elenco di operatori economici qualificati per l’acquisizione di beni e servizi di
cui al D.Lgs. 50/2016 – APPROVAZIONE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
- Delibera Commissariale n. 26/2012, con la quale è stato nominato Direttore del Servizio
Amministrativo;
- Delibera Commissariale n. 59/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento di
Amministrazione del Consorzio;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo
organigramma Consortile;
PREMESSO CHE:
- Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 21 aprile 2018 è stato approvato
il regolamento consortile per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alle soglie comunitarie ex art. 36 del d.lgs n. 50/2016 come modificato con d.lgs n. 56/2017;
- in data 23 maggio 2018 è stato pubblicato nel sito internet istituzionale del Consorzio
l’avviso per l’iscrizione all’elenco di cui all’oggetto, con scadenza per le domande di
adesione in data 25 giugno 2018;
- con Determina n. 22 del 21 giugno 2018 la scadenza è stata prorogata al fine di
aumentare la visibilità dell’avviso medesimo;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., 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”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097 del

26.10.2016;
PRESO ATTO delle istanze di partecipazione pervenute;
VISTI gli elenchi degli operatori economici, elaborati a seguito di istruttoria effettuata
dall’ufficio e precisamente n. 1 per forniture e n. 1 per servizi;
PRECISATO che;
- l’inserimento nell’elenco non vincola in alcun modo il Consorzio all’adozione di atti di
affidamento di qualsivoglia tipologia e/o natura;
- non comporta alcun diritto all’operatore economico;
- l’elenco per i servizi di ingegneria è di competenza del servizio tecnico al quale si
rimanda;
RITENUTO opportuno approvare i sopradetti elenchi;

DETERMINA
DI DICHIARARE
determinazione;

le

premesse

parte

integrante

e

sostanziale

della

presente

DI APPROVARE gli elenchi degli operatori economici, uno per i lavori e uno per le
forniture;
DI STABILIRE che tali elenchi, elaborati secondo le norme contenute nell’avviso pubblico,
avranno validità a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi nell'albo pretorio e nel
sito istituzionale dell’Ente;
DI DARE ATTO che l’approvazione di tali elenchi:
- non impedisce all’amministrazione di avviare specifiche indagini di mercato, non essendo
in ogni caso l’iscrizione a tali elenchi condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure di affidamento;
- non vincola in alcun modo l’ente all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e
tipologia;
- non comporta alcun diritto all’operatore economico;
- DI STABILIRE CHE
- L'elenco è aperto, ha validità indeterminata e sarà aggiornato annualmente.
- L'operatore economico che presenterà istanza verrà inserito in coda all'elenco in base
all’'ordine cronologico di arrivo all'ufficio protocollo.
- la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
DI PUBBLICARE la presente determina:
- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio
Industriale Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge;
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Michele Moi

FIRMATO
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i..

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio di
questo Ente per la durata di trenta giorni, ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale
Provinciale dell’Ogliastra, a decorrere dal 14/12/2018
_____________________________
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Enzo Comida

