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

soglia comunitaria dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. Modifica del Capitolato 

generale e della modulistica approvati con il decreto n. 118/PROTGEN del 16 settembre 

2021. 

Il Responsabile delegato di posizione organizzativa 

 

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; 

Visti i decreti della Direttrice generale del 1 ottobre 2021, n. 130 e del 9 novembre 2021, n. 

161, con i quali si è provveduto a conferire alla dott.ssa Barbara Giacomini l’incarico di posizione 

organizzativa denominata “Amministrazione e raccordo attuazione” istituita presso la 

Direzione generale dell’Agenzia per la durata di un anno a decorrere dal 2 novembre 2021;  

Visto il decreto della Direttrice generale del 13 dicembre 2021, n. 208 con il quale è stata 

delegata all’incaricata della Posizione organizzativa denominata “Amministrazione e raccordo 

attuazione” l’adozione degli atti espressivi della volontà esterna, anche in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento alla gestione dei capitoli di spesa e di 

entrata a carico dell’Agenzia, a decorrere dal 13 dicembre 2021 e fino al primo novembre 2022; 
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Richiamato il decreto n. 118/PROTGEN del 16 settembre 2021 della Direttrice generale 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 

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,  pubblicati in data 16/09/2021 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; 

Visto il decreto n. 192/PROTGEN di data 2 dicembre 2021 della Direttrice Generale con cui è 

stato approvato 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. 

Ricordato che il citato Capitolato generale disciplina l’istituzione, la tenuta, la gestione e 

l’aggiornamento dell’albo fornitori di beni e servizi dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di 

seguito “albo fornitori”); 

Visto in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera a) del Capitolato generale ai sensi del quale  

gli operatori economici al fine dell’iscrizione all’albo di cui trattasi devono essere in possesso, 

tra gli altri, del seguente requisito di capacità economico finanziaria: aver conseguito un 

fatturato generale negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda 

di iscrizione, non inferiore al 45 % della fascia d’importo (intesa come valore massimo) per la 

categoria richiesta; 

Atteso che l’interesse pubblico perseguito dall’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa attraverso 

la costituzione dell’albo fornitori è quello di avere il più ampio numero di operatori economici 

da interpellare nelle procedure di affidamento, favorendo anche l’iscrizione dei candidati di 

piccole o piccolissime dimensioni;  

Considerato che alla data del presente provvedimento risultano iscritti solo tre operatori; 

Ravvisata pertanto l’esigenza di ampliare ulteriormente il numero di candidati iscrivibili 

all’albo fornitori, modificando il Capitolato generale, nel senso di non subordinare l’iscrizione 

all’albo fornitori al possesso del surriferito requisito di capacità economico finanziaria, che 

potrà comunque essere eventualmente richiesto nelle procedure di gara;   

Attesa altresì la necessità di aggiornare l’informativa per il trattamento dei dati personali 

prevista nel Capitolato generale e di apportare altre modifiche di aggiornamento e 

adeguamento per una migliore comprensione del testo;   

Ritenuto quindi di modificare il Capitolato generale approvato con il citato decreto n. 

118/2021, eliminando dai requisiti di ordine speciale quello relativo alla capacità economico 
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finanziaria e di adeguare conseguentemente la modulistica relativa alla dichiarazione sul 

possesso dei requisiti, nonché di apportare altre modifiche di aggiornamento e adeguamento 

per una migliore comprensione del testo;   

Ritenuto infine di aggiornare l’informativa per il trattamento dei dati personali di cui 

all’articolo 12 del Capitolato generale; 

Ritenuto di procedere con la pubblicazione 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, del testo coordinato del Capitolato generale; 

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 le modifiche al Capitolato generale approvato con decreto n. 118/PROTGEN 

del 16 settembre 2021 della Direttrice generale di costituzione dell’albo fornitori di beni e 

servizi dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per lo svolgimento delle procedure di 

acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria da eseguirsi ai sensi dell’articolo 36 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel testo allegato al 

presente decreto. 

2. di approvare l’allegato 2 al decreto n. 118/2021, relativo al fac simile della dichiarazione sul 

possesso dei requisiti, adeguato a seguito delle modifiche di cui al punto 1 del presente 

dispositivo.  

3. 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, del testo coordinato del Capitolato generale, nonché dell’allegato 2 di cui al 

punto 2 del presente dispositivo; 

4. le modifiche di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo hanno effetto dalla data di 

pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa. 

 

 

IL RESPONSABILE DELEGATO DI  

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

dott.ssa Barbara Giacomini 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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