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OGGETTO: – Determina di approvazione Avviso Pubblico e allegati per l’istituzione 
dell’elenco degli operatori economici per ’esecuzione di lavori, servizi, forniture in 
economia per la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie 
Concianti s.r.l. 
  

Il DIRETTORE GENERALE 
 
Visto I’art. 36 del D. Lgs n.50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 
Visto le linee guida n. 4 emesse dall’ANAC 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”; 
Letto in particolare il punto 4.1.6 delle suddette linee guida in cui viene precisato che 
“La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, 
selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito 
individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice (…)” 
 
Ritenuto, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento fra gli operatori economici per le procedure di acquisizione dei beni, servizi 
e lavori in economia, di procedere all’indizione di un avviso pubblico di manifestazione 
d’interesse, al fine di costituire in un elenco di operatori economici, da utilizzare per 
l’affidamento delle prestazioni di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria; 
Considerato che 

 l’ammissione del fornitore all’albo non costituisce in alcun modo un avvio di 
procedura per l’affidamento di forniture, ma si tratta di atti tesi alla creazione di 
una banca dati di operatori economici referenziati e idonei presso cui la SSIP 
SRL può attingere; 

 l’albo dei fornitori, suddiviso in categorie e sottocategorie merceologiche, 
identificate per codice e descrizione, avrà durata fino al 31/12/2018 e che LO 
STESSO sarà costituito a seguito di domande presentate dagli operatori 
economici, secondo la rispondenza ai requisiti richiesti e le modalità dettagliate 
previste all’Avviso pubblico che farà parte integrante e sostanziale con gli 
allegati e modulistica, alla presente determinazione; 

 il costituendo albo si intende come albo aperto con validità decorrente dalla 
data di protocollo e pubblicazione del presente Avviso Pubblico e che nel 
corso del periodo considerato di riferimento gli operatori economici interessati 
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potranno presentare la propria candidatura per l’iscrizione all’albo per una o 
più delle categorie e sottocategorie di cui all’all. A; 

 trattandosi di un albo aperto, la SSIP Srl continuerà a ricevere le richieste di 
iscrizione all’albo medesimo anche successivamente a tale data, provvedendo 
ad un aggiornamento dell’elenco consultabile sul sito internet della SSIP Srl, 
secondo le tempistiche e le modalità indicate nell’avviso; 

 la SSIP Srl si riserva la facoltà di eseguire i controlli, anche a campione, in merito 
al possesso dei requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione resa dalle ditte 
che presentano la propria candidatura per l’iscrizione all’albo dei degli 
operatori economici di fiducia per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di 
servizi; 

 la SSIP Srl, si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell’albo 
fornitori qualora lo ritenga utile ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze 
sopravvenute o per decadenza dei requisiti richiesti agli operatori economici; 

Ritenuto che la presente determina, così come l’avviso ed i relativi allegati, sarà 
pubblicato sul sito internet della società “www.ssip.it, così in ossequio ai principi di 
concorrenza, imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, tutela degli interessi 
costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione amministrativa.  

 
Determina 

 
Di approvare l’avviso Pubblico e i relativi allegati, i quali sono parte integrale e 
sostanziale della presente determinazione, finalizzato alla costituzione di un albo di 
operatori economici cui affidare prestazioni di beni, servizi e lavori, di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016. 
Di provvedere alla pubblicazione, secondo le modalità e le tempistiche indicate, del 
presente atto, dell’avviso e degli allegati. 
          

Firmato 
Il Direttore Generale 

                Dott. Edoardo Imperiale 
         
 
 


