
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     699       DEL   26/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Aggiornamento dell'elenco di operatori economici da interpellare per l'espletamento di procedure 

negoziate  di cui all'art. 36 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di lavori pubblici 
- anni 2018/2020. Approvazione schema di avviso ed allegato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

Premesso che: 
- l’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” individua le modalità di affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì il rispetto 
dei principi di concorrenza e di rotazione; 

- il comma 2 lett. b) e lett. c) del medesimo art. 36 prevede che le Stazioni appaltanti affidino i lavori 
d’importo pari e superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, nonché pari e superiore a € 150.000 ed 
inferiore ad € 1.000.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, rispettivamente, di 
almeno dieci ed almeno quindici operatori economici “nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”; 

- le Linee Guida ANAC n. 4 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” stabiliscono, al punto 5.1.6 e ss., la disciplina per la formazione, 
pubblicazione, aggiornamento, gestione e revisione di detti elenchi; 

 
Richiamate: 
- la determinazione n. 411 dd. 15.06.2017, con la quale è stato approvato lo schema di avviso 

finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici da interpellare per l’espletamento di 
procedure negoziate di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di 
lavori pubblici di importo inferiore al € 1.000.000,00; 

- la determinazione n. 3 dd. 05.01.2018 con la quale, a seguito dell’esame delle istanze pervenute: 
- è stato approvato l’elenco di 85 operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici di 

importo inferiore ad € 1.000.000,00 mediante procedura negoziata; 
- si è dato atto che tale elenco ha validità per tre anni dalla data di approvazione della medesima 

determinazione e sarà aggiornato ed integrato con cadenza almeno annuale mediante apposita 
determinazione, sulla base delle richieste e/o variazioni che perverranno, previa verifica dei 
prescritti requisiti; 

 
Considerato che si rende necessario integrare il vigente elenco con le domande pervenute nel corso del 
2018; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, anche al fine di consentire la presentazione di ulteriori nuove istanze di 
inserimento nell’elenco in parola e/o variazione dei dati già presenti, pubblicare uno specifico avviso 
finalizzato all’aggiornamento dell’elenco, con relativa modulistica da compilare da parte degli 
operatori economici interessati; 
 
Visto lo schema di avviso ed il relativo Allegato sub 1) a tal fine predisposti e ritenuto di approvarli 
quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto coerenti con la vigente 
normativa in materia e rispondenti alle esigenze aziendali, provvedendo a darne diffusione e pubblicità 
tramite pubblicazione sul sito internet dell’Azienda, al fine di consentire la presentazione di ulteriori 
istanze ed il successivo periodico aggiornamento; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di approvare lo schema di avviso ed il relativo Allegato sub 1), allegati alla presente 

determinazione quali parti integranti e sostanziali della stessa, finalizzati all’aggiornamento del 
vigente elenco di operatori economici da interpellare per l’espletamento di procedure negoziate  di 



 

 

cui all’art. 36 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento di lavori pubblici - anni 
2018/2020, allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
2. di disporre la pubblicazione dell’avviso e del relativo allegato sub 1 sul sito internet dell’Azienda 

al fine di consentire la presentazione di ulteriori istanze ed il successivo periodico aggiornamento 
dell’elenco stesso; 

 
3. di stabilire altresì, così come previsto nelle Linee Guida citate in premessa, che  l’elenco di cui al 

precedente punto 1, non appena aggiornato, sia anch’esso pubblicato sul sito istituzionale di questa 
Amministrazione. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
( f.to arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
 
 
 
 
Elenco allegati: 

- schema di avviso; 
- schema di istanza sub. 1). 
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