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Albo fornitori per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi sotto 

soglia comunitaria di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

(Codice dei contratti pubblici). Approvazione. 

La Direttrice Generale 

 

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico 

regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed 

in particolare il Capo VIII bis “Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come inserito dall’articolo 15 

della legge regionale 29/2018; 

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di 

organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito 

Agenzia) adottato con proprio decreto n. 92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020; 

Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è 

stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a decorrere dal 

2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con 

deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 852; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

Visto il D.L. 76/2020 come conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale); 

Viste le linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 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”; 

Richiamato il proprio decreto n. 118/PRODGEN del 16 settembre 2021 con cui è stato 

costituito - ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto ancora compatibile, 

della Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4, l’albo fornitori di beni e 

servizi dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per lo svolgimento delle procedure di 
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acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 36 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice di contratti pubblici) e, sino alla data del 30.06.2023, 

dell’articolo 1, comma 2 della legge 120/2020 come modificata dal decreto legge 77/2021, 

convertito con modifiche dalla legge 108/2021; 

Atteso che con il citato decreto n. 118/2021 sono stati approvati i seguenti atti, quali parte 

integrante dello stesso: il Capitolato generale, l’avviso pubblico e la modulistica per la 

presentazione della domanda di iscrizione all’albo e le allegate dichiarazioni sostitutive di atto 

di notorietà; 

Dato atto che, al fine di garantire l’osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e 

proporzionalità, l’avviso pubblico, il Capitolato generale, la modulistica per la presentazione 

della domanda di iscrizione all’albo e le allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in 

data 16/09/2021 sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti - Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – 

albo fornitori di beni e servizi; 

Ricordato che il Capitolato generale per l’istituzione e la gestione dell’albo prevede la 

possibilità per gli operatori economici interessati di iscriversi in qualunque momento all’albo, 

per partecipare alle selezioni finalizzate alle procedure di affidamento diretto di cui sopra, per 

le seguenti fasce di importo contrattuale: 

1) € 0 - € 4.999,99 

2) € 5.000,00 - € 39.999,00 

3) € 40.000,00 - soglia comunitaria ex art. 35 D. Lgs.50/2016; 

Viste le categorie merceologiche in cui è articolato l’albo di cui trattasi individuate nell’allegato 

A al capitolato generale; 

Preso atto che finora sono pervenute le domande di iscrizione da parte di due operatori 

economici così suddivise: 

a) una per le categorie S3a (servizio legale al responsabile unico del procedimento (RUP)) 

e S3g (formazione) per tutte le fasce di importo; 

b) una per la categoria S10 (inserzioni/pubblicazioni su stampa locale, nazionale ed 

estera) per le sopra richiamate fasce d’importo sub numeri 1) e 2); 

Considerato quindi che per affidare i servizi afferenti le categorie merceologiche di cui sopra, 

sarà necessario mettere in concorrenza gli operatori economici iscritti all’albo e che è 

indispensabile garantire la segretezza delle offerte o del contenuto dei preventivi che gli 

operatori medesimi forniranno durante la procedura di affidamento; 

Atteso che è stata verificata la completezza e la regolarità delle suddette due domande di 

iscrizione; 

Dato atto che, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 4 del capitolato generale, si 

procederà alla verifica sui contenuti delle dichiarazioni e sulla documentazione presentate dai 

citati operatori economici al fine dell’iscrizione all’albo in parola; 

Ritenuto pertanto che gli operatori economici istanti sono idonei all’iscrizione all’albo in 

oggetto;   
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Considerato il numero esiguo di imprese che hanno manifestato l’interesse ad essere iscritte 

all’albo fornitori; 

Atteso che, se venisse pubblicato l’elenco delle imprese iscritte all’albo in parola, non sarebbe 

possibile per l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa garantire la segretezza delle offerte o dei 

contenuti dei preventivi né la regolarità della procedura; 

Ritenuto di approvare ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Delibera ANAC n. 

1097 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4 l’albo dei fornitori di beni e servizi dell’Agenzia 

Lavoro & SviluppoImpresa da cui attingere per l’espletamento delle procedure di affidamento 

di importo inferiore alla soglia comunitaria art. 35 D. Lgs 50/2016, 

Ritenuto per le motivazioni indicate più sopra e nell’attesa di ricevere altre candidature, di non 

procedere alla pubblicazione dell’elenco degli operatori economici iscritti all’albo dei fornitori 

in oggetto, fino a quando gli operatori economici richiedenti l’iscrizione non dovessero essere 

in numero sufficiente a garantire un corretto svolgimento delle procedure di selezione, 

determinato in 10 unità; 

Ritenuto di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 

33; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

 

Decreta 

per le motivazioni espresse in premessa, 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e della Delibera ANAC n. 1097 

del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4, l’albo fornitori di beni e servizi dell’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa, da cui attingere per l’espletamento delle procedure di affidamento di 

importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo. 

2. di non procedere nell’attesa di ricevere altre candidature alla pubblicazione dell’elenco degli 

operatori economici iscritti all’albo di cui al punto 1 del presente dispositivo. 

3. di dare atto che il suddetto albo ha carattere dinamico e pertanto resta aperto ad eventuali 

ulteriori richieste di iscrizione. 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Agenzia 

Lavoro & SviluppoImpresa, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D. Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33. 

LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Lydia Alessio-Vernì 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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