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Decreto n° 1221/ARDISSTRIESTE del 08/10/2020

Costituzione dell’Albo dei fornitori di beni e servizi per l’Ardiss. Approvazione dell’elenco
di operatori economici.
Il Direttore Generale
Visti:
x la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” ed in particolare i Capi III
e IV della legge medesima;
x la DGR n. 2278 del 27 dicembre 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore generale
dell’Ardiss al dott. Pierpaolo Olla, a decorrere dal 01/01/2020 fino al 01/08/2020;
x la D.G.R. n. 852 del 12/06/2020 con la quale detto incarico è stato rinnovato, a decorrere dal 2 agosto
2020 e fino al 1 agosto 2023;
x il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
x il decreto n. 338/ARDISSTRIESTE del 10/03/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’ARDISS per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022 e documenti collegati. Adozione”, approvato con
D.G.R. n. 512 di data 03/04/2020;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente per oggetto: Codice dei contratti pubblici;
Premesso che l’art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici rinvia ad un prossimo regolamento unico, da
adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) e b) della L. 400/88, le modalità operative relative, tra le altre, alla
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici e che, nelle more dell’adozione del su detto
Regolamento, rimangono in vigore le Linee Guida ANAC n. 4, recanti le“ 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
Considerato che, al fine di dare attuazione alla su detta normativa, l’Ardiss ha disposto con decreto n. 1823 del
17/12/2019 di costituire un Albo di fornitori per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi
sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice dei contratti pubblici e sono stati
contestualmente approvati l’Avviso pubblico, il Capitolato generale e la modulistica per la presentazione della
domanda;
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Preso atto che L’Avviso pubblico, unitamente alla modulistica, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ardiss
in data 17/12/2019, prot. n. 7497, sotto la sezione “Amministrazione trasparente”;
Dato atto che alla pubblicazione dell’avviso ha fatto seguito la richiesta di iscrizione da parte di diversi operatori
economici;
Rilevato che:
si è conclusa l’attività di verifica documentale presentata dagli operatori economici che hanno presentato
istanza di iscrizione e che è stato costituito il su detto elenco con l’assegnazione delle categorie
merceologiche richieste e ammesse, nonché delle relative fasce d’importo;
- l’elenco resta comunque sempre aperto per eventuali ulteriori richieste di iscrizione che dovessero
pervenire;
- saranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive con le modalità di cui all’ordine di
servizio n. 14905 del 32/07/2020.
-

Decreta
1. Di approvare l’elenco degli operatori economici predetti denominato “Albo di fornitori di beni e servizi”,
agli atti d’ufficio.
2. Di pubblicare il presente provvedimento e l’Albo di cui al punto 1), in forma di tabella, comprendente
l’ indicazione delle categorie merceologiche, la loro descrizione e le classi d’importo, sul sito istituzionale
dell’Ardiss.
3. Di dare atto che il suddetto elenco ha carattere dinamico e pertanto resta aperto ad eventuali ulteriori
richieste di iscrizione.

Il Direttore Generale
Pierpaolo Olla
(firmato digitalmente)

Il responsabile dell’istruttoria: dott. ssa Anna Tomat
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