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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

n. ….…583…….    del …05.12.2017……… 

 
OGGETTO: Regolamento per la costituzione e la gestione degli elenchi dei soggetti di fiducia per 

l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana M. Aleandri, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e c), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Approvazione Regolamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo     �  Favorevole �  Non favorevole 

F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 

 

Parere del Direttore Sanitario     �  Favorevole �  Non favorevole 

F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               F.to Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. 134/PRO del 28/11/17 

 

Direzione Tecnica e Patrimoniale/Direzione Acquisizione Beni e Servizi 
 

 

L’Estensore Arch. Claudio Scalia/Dott.ssa Silvia Pezzotti 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il Responsabile del procedimento Arch. Claudio Scalia/Dott.ssa Silvia Pezzotti 

………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Il Dirigente Arch. Claudio Scalia/Dott.ssa Silvia Pezzotti 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Visto di regolarità contabile……………………………….n. di prenot. ……….………………… 
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DIREZIONE TECNICA E PATRIMOMIALE 

Arch. Claudio Scalia 

 

DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Dott.ssa Silvia Pezzotti 

 

OGGETTO: Regolamento per la costituzione e la gestione degli elenchi dei soggetti di fiducia per 

l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana M. Aleandri, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e c), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Approvazione Regolamento 
 

 

PREMESSO 

 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 10 giugno 2010 è stato istituito l’Elenco dei 

fornitori e dei prestatori di servizi di fiducia dell’Istituto e che con successivi provvedimenti tale 

Elenco è stato aggiornato; 

 

che nella stessa deliberazione è stato approvato il Regolamento riguardante la gestione dell’Elenco, 

successivamente modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 497 del 15 novembre 2012; 

 

che, in seguito al processo di dematerializzazione che ha interessato la Pubblica Amministrazione, è 

risultato prioritario per l’Istituto procedere ad una modifica e ad una digitalizzazione delle modalità 

di gestione dell’Elenco e ciò ha determinato l’acquisto di un programma di gestione informatica 

reperito su CONSIP dal fornitore ELDASOFT spa, n. ordine 722792, CIG 5127341FA1, per 

facilitare una partecipazione più ampia e qualificata delle ditte che desiderassero essere invitate a 

procedure di gara presso l’Istituto; 

  

che, pertanto, con Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 30 settembre 2013 è stato 

approvato il “Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco dei fornitori e/o dei 

prestatori di servizi di fiducia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 

Toscana di cui all’art. 125 del D. Lgs 163/06” da attuarsi in modalità digitale, sulla base del Codice 

degli Appalti vigente alla data di emissione del documento; 

 

 

PRESO ATTO 

 

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” ha riordinato la 

materia degli appalti pubblici e che l’art. 217 del sopra richiamato Codice ha abrogato 

espressamente il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

 

che pertanto con Deliberazione del Direttore Generale n. 254 del 7 giugno 2016 è stata disposta,  tra 

l’altro, la perdita di efficacia del Regolamento sopra richiamato, approvato con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 432 del 30 settembre 2013, e la sospensione della facoltà di iscrizione da parte 

degli operatori economici all’Elenco; 

 

 

CONSIDERATO 

 

che alla data odierna risultano iscritti all’Elenco dell’Istituto n. 190 operatori economici e che 

ulteriori n. 128 operatori economici si sono registrati sul portale dell’ente nella sezione dedicata, 

inserendo i dati relativi in anagrafica; 
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RILEVATO 

 

che nell’ambito degli obiettivi programmatici per l’anno 2017 assegnati dalla Direzione aziendale 

dell’Istituto, l’obiettivo “D1.1.2 Costituzione di un Elenco Fornitori in modalità telematica” 

prevede la costituzione di un Elenco dei Fornitori per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e 

che pertanto il nuovo Elenco dovrà prevedere un’ulteriore sezione dedicata alle procedure di 

affidamento dei lavori effettuate dalla Direzione Tecnica e Patrimoniale; 

 

 

PRESO ATTO 

 

che si è resa necessaria la creazione di due elenchi separati per la Direzione Acquisizione Beni e 

Servizi e la Direzione Tecnica e Patrimoniale, disciplinati dal medesimo Regolamento, aventi 

ognuno le specifiche categorie connesse all’ambito di propria competenza; 

 

 

DATO ATTO 

 

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 167 del 29 marzo 2017 è stato disposto di dar luogo 

in ottemperanza all’ art. 63, comma 3, lett. b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’ampliamento di fornitura 

del servizio di manutenzione ed assistenza dell’Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi di 

fiducia dell’Istituto in modalità digitale, invitando a contrattare l’operatore economico MAGGIOLI 

SpA–Divisione ELDASOFT - CIG 7028356ED6, precedente gestore del sistema; 

 

che con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 16 giugno 2017, è stata 

aggiudicata la procedura di gara in favore di MAGGIOLI SpA–Divisione ELDASOFT - CIG 

7028356ED6, e che quindi attualmente il suddetto operatore economico gestisce il sistema; 

 

 

PRESO ATTO 

 

che in data 17 giugno 2017 la piattaforma software di gestione dell’Elenco fornitori risulta essere 

stata aggiornata all’ultima versione dalla ditta MAGGIOLI SpA–Divisione ELDASOFT; 

 

che sono già state avviate nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2017 le giornate di formazione 

previste nel pacchetto per l’implementazione e l’utilizzo delle nuove funzionalità connesse alla 

gestione dell’Elenco con la partecipazione del personale della Direzione Acquisizione Beni e 

Servizi e della Direzione Tecnica e Patrimoniale; 

 

 

VISTO 

 

che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consente, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.  b) e 

c), la consultazione di elenchi di operatori economici dai quali attingere, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, per l’individuazione di fornitori da invitate a procedure di gara; 

 

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato le linee guida n. 4 attuative del nuovo 

Codice degli Appalti aventi ad oggetto: “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” e che il documento risulta ad oggi in fase di aggiornamento, 
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PROPONE 
 

1.di approvare il “Regolamento per la costituzione e la gestione degli elenchi dei soggetti di fiducia 

per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Lazio e della Toscana M. Aleandri”, che allegato in copia al presente provvedimento e 

composto di n. 21 pagine ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2.di garantire la regolare tenuta degli elenchi in modalità digitale attraverso il sito istituzionale, nel 

rispetto di quanto disposto nell’allegato Regolamento. 
 

 

 

 

DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI           DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE 

Il Responsabile                               Il Responsabile 

   F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti       F.to  Arch. Claudio Scalia 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

Oggetto: Regolamento per la costituzione e la gestione degli elenchi dei soggetti di fiducia per 

l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Lazio e della Toscana M. Aleandri, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e c), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Approvazione Regolamento 

 

 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della Direzione Tecnica e 

Patrimoniale, Arch. Claudio Scalia, e dal Responsabile della Direzione Acquisizione Beni e Servizi, 

Dott.ssa Silvia Pezzotti, n. 134/PRO del 28/11/17 avente ad oggetto: “Regolamento per la 

costituzione e la gestione degli elenchi dei soggetti di fiducia per l’esecuzione di lavori e 

l’acquisizione di beni e servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana 

M. Aleandri, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 – Approvazione Regolamento”; 

 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 

favorevole alla adozione del presente provvedimento; 

 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di Deliberazione n. 134/PRO del 28/11/17 avente ad oggetto 

“Regolamento per la costituzione e la gestione degli elenchi dei soggetti di fiducia per l’esecuzione 

di lavori e l’acquisizione di beni e servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della 

Toscana M. Aleandri, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e c), del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 – Approvazione Regolamento” sottoscritta dai Dirigenti competenti, da considerarsi 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle 

motivazioni in essa contenute e conseguentemente: 

 

1.di approvare il “Regolamento per la costituzione e la gestione degli elenchi dei soggetti di fiducia 

per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Lazio e della Toscana M. Aleandri”, che allegato in copia al presente provvedimento e 

composto di n. 21 pagine ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2.di garantire la regolare tenuta degli elenchi in modalità digitale attraverso il sito istituzionale, nel 

rispetto di quanto disposto nell’allegato Regolamento. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

    F.to  Dott. Ugo Della Marta 
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PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  

 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 

 in data   05.12.2017. 

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 
 


