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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini 
dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella 
forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

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
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IL RESPONSABILE DELLA UOC 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. 583 del 5 dicembre 2017 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 da attuarsi in modalità digitale, sulla base del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, vigente alla data di emissione del documento;

RILEVATO

che nell’ambito degli obiettivi programmatici per l’anno 2022 assegnati dalla Direzione Aziendale 
dell’Istituto alla UOC Acquisizione Beni e Servizi e alla UOC Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria 
clinica, l’obiettivo “B4.1.3 – Aggiornamento dell’elenco dei fornitori e assegnazione secondo nuove 
classi merceologiche” prevede la costituzione di un elenco dei fornitori per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture;

PRESO ATTO

che è risultato opportuno creare due elenchi separati per la UOC Acquisizione Beni e Servizi e la 
UOC Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica, disciplinati dal medesimo Regolamento, contenenti 
ognuno le specifiche categorie connesse all’ambito di propria competenza;

DATO ATTO

che la UOC Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica intende utilizzare prevalentemente procedure 
di gara aperte o effettuare avvisi esplorativi per individuare operatori economici da invitare a 
procedure di gara;

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 altresì le linee guida n. 4, 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”;
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IN ACCORDO

con il Dirigente della UOC Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica, Dott. Ing. Erminio Pace, 

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 PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA 
COMUNITARIA DI CUI ALL'ART.35 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I DELL’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI”, 
che allegato in copia al presente provvedimento e composto di n. 23 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;

3. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione 
del Direttore Generale n. 583 del 5 dicembre 2017 e che l’iscrizione delle ditte all’elenco 
precedentemente vigente scadrà il prossimo 31 dicembre 2022;

4. di dare atto altresì che, a far data dalla pubblicazione della presente Deliberazione a cui seguirà una 
comunicazione della Stazione Appaltante di informazione in ordine alle suddette disposizioni, tutti 
gli operatori economici interessati potranno effettuare l’iscrizione ad un nuovo elenco, e che tale 
elenco sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante stessa a decorrere dal 1° gennaio 2023 per 
l’espletamento delle procedure di gara;

5. di prendere atto che la Stazione Appaltante potrà utilizzare l’elenco dei fornitori, ma che tale 
sistema non vincolerà in alcun modo l’ente, che potrà decidere di seguire differenti modalità di 
reclutamento degli operatori economici, garantendo comunque il rispetto del principio di massima 
concorrenza.

UOC Acquisizione Beni e Servizi
   Il Responsabile

              Dott.ssa Silvia Pezzotti
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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 del dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti 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 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 dal Dirigente competente, 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 PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA 
COMUNITARIA DI CUI ALL'ART.35 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I DELL’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI”, 
che allegato in copia al presente provvedimento e composto di n. 23 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;

3. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione 
del Direttore Generale n. 583 del 5 dicembre 2017 e che l’iscrizione delle ditte all’elenco 
precedentemente vigente scadrà il prossimo 31 dicembre 2022;

4. di dare atto altresì che, a far data dalla pubblicazione della presente Deliberazione a cui seguirà una 
comunicazione della Stazione Appaltante di informazione in ordine alle suddette disposizioni, tutti 
gli operatori economici interessati potranno effettuare l’iscrizione ad un nuovo elenco, e che tale 



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

elenco sarà utilizzato dalla Stazione Appaltante stessa a decorrere dal 1° gennaio 2023 per 
l’espletamento delle procedure di gara;

5. di prendere atto che la Stazione Appaltante potrà utilizzare l’elenco dei fornitori, ma che tale 
sistema non vincolerà in alcun modo l’ente, che potrà decidere di seguire differenti modalità di 
reclutamento degli operatori economici, garantendo comunque il rispetto del principio di massima 
concorrenza.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
     Dott. Andrea Leto
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