Determinazione N. 145
del 22 Agosto 2018

Oggetto: Istituzione del nuovo Elenco degli operatori economici
(Albo Fornitori di eventi formativi per i dipendenti) di ASP ai
sensi dell’art. 36 comma 2 e 7 del D. Lgs 50/2016 e della Linea
Guida ANAC n. 4.

Ufficio proponente: Area Comunicazione
Estensore: Silvia Benci
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IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
PREMESSO:
 che nel quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociale individuato dalla L.
328/2000 e dalla L. R. 2/2003, l’ASP, quale soggetto erogatore di servizi socio-assistenziali
e nel quale sono formalmente confluiti i servizi sociali territoriali dei comuni di Ferrara,
Masi Torello e Voghiera, è chiamata ad organizzare e svolgere servizi nelle forme
domiciliari, residenziale e semiresidenziali, rivolti a minori, adulti ed anziani al fine di
rimuovere le situazioni di bisogno che impediscono il pieno sviluppo della loro persona;
 che con il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, successivamente, con le modifiche
intervenute con il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, è stato aggiornato e integrato il “Codice dei
contratti pubblici”;
 che l’art. 36 comma 2 lett. b) prevede “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture
e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione [….] per i servizi e le
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;
 che l’art. 36 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. prevede che “l’ANAC con proprie linee
guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità
delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”
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RICHIAMATI:
a) la Delibera di Giunta Regionale n. 2189 del 27/12/2007 con la quale è stata formalmente
costituita, dal 1.1.2008, l’ASP – Centro Servizi alla Persona in attuazione della L. R.
12/3/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” Titolo IV “Riordino delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende Pubbliche di servizi alla persona”;
b) il “Contratto di Servizio tra Comune di Ferrara, Comune di Voghiera, Comune di Masi
Torello, Asp “Centro Servizi Alla Persona” e Azienda Usl di Ferrara, per la realizzazione
di interventi e servizi sociali e socio-sanitari” con decorrenza dall’1/4/2017 al 31/12/2019;
VISTA la linea guida dell’ANAC 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”, in
fase di adeguamento e in particolar modo i paragrafi dal 5.1.6 al 5.1.11;
TENUTO CONTO CHE, a seguito delle modifiche legislative intervenute, è intendimento
dell’ASP procedere all’istituzione del nuovo Elenco di operatori economici (Albo Fornitori di
eventi formativi) e di predisporre e pubblicare apposito avviso sul sito internet istituzionale di ASP
www.aspfe.it e in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi Pubblici;
CONSIDERATO CHE le finalità che si intendono perseguire con l’istituzione dell’Albo fornitori
per le forniture di eventi formativi sono la trasparenza delle procedure di acquisto, la parità di
trattamento fra gli operatori economici e l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa,
dotando l’ASP di un utile strumento di consultazione;
DATO ATTO INOLTRE CHE:
 tale Albo non è sostitutivo di analoghi Albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di
essi nel pieno rispetto delle normative vigenti;
 il Responsabile del procedimento è Fabrizio Samaritani Responsabile Area Affari Generali e
Personale;
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RITENUTO PERTANTO DI provvedere in merito all’avvio del procedimento di istituzione
dell’Albo Fornitori di eventi formativi e di predisporre e pubblicare apposito avviso sul sito internet
istituzionale di ASP www.aspfe.it e in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti –
Avvisi Pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
EFFETTUATE le dovute valutazioni di merito con le figure interessate, in particolare la
Responsabile dell’Area Comunicazione (Mara Migliari);
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di avviare il procedimento amministrativo di istituzione del nuovo Albo Fornitori per
l’acquisizione di eventi formativi per i dipendenti di ASP, mediante pubblicazione
dell’avviso pubblico qui in allegato;
2. Di approvare l’avviso pubblico succitato, allegato al presente provvedimento;
3. Di approvare altresì la documentazione annessa all’avviso pubblico, posta agli atti e
precisamente: a) Mod. 1 PS fornitori Questionario per la qualificazione del fornitore; b)
Mod 2 PS fornitori

Fac-simile Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di

notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
4. Di stabilire che il nuovo Albo Fornitori ha durata triennale (2018-2020) e sarà aggiornato
semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno e che le nuove domande di
iscrizione, dopo l’istituzione, potranno pervenire senza limitazioni temporali;
5. Di pubblicare l’Avviso Pubblico e tutta la modulistica sul sito internet istituzionale di ASP
www.aspfe.it

e in Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi

Pubblici; dando la massima evidenza all’avvio del procedimento in questione.
Responsabile Area Affari Generali e Personale
(Fabrizio Samaritani)
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