STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL
ORGANISMO DI R ICERCA DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI NAPOLI, P ISA E V ICENZA
NAPOLI – SANTA CROCE SULL’ARNO (PI)

SEDE
Prot.595
Del 24/05/2017

Il RUP
PREMESSO CHE con la determina prot.n.431 del 24 aprile 2017 il Direttore Generale della
SSIP SRL ha deliberato di istituire l’Albo Fornitori al fine di garantire massima trasparenza nei
procedimenti amministrativi, nonché pubblicità, proporzionalità, libera concorrenza, parità di
trattamento nelle procedure di scelta del contraente senza previa pubblicazione di bando di
gara sia per gli affidamento diretti art. 36 comma 2 lett. a) che quelli previsti con la procedura
negoziata art. 36 comma 2 lett. b) e in caso di necessità per quelli di somma urgenza e per
finalità di protezione civile previste dall’art. 163 del medesimo Codice dei Contratti.
RILEVATO che con la predetta delibera si approvava anche il disciplinare per la formazione e
la tenuta dell’Albo nonché l’avviso pubblico relativo all’istituzione dal quale emerge che il
primo elenco sarebbe stato pubblico dal 23 maggio 2017 e successivamente aggiornato sulla
base delle richieste pervenute
CONSIDERATO:
- che entro la data del 22 maggio 2017 sono state acquisite N. 15 richieste di iscrizione
- che le richieste pervenute ritenute valide ai fini dell’inserimento ai sensi dell’avviso
pubblico, sono state N. 15
- che previa verifica solo formale del possesso dei requisiti, sono state ammesse all’elenco
tutte le domande pervenute nei termini e complete ed in regola con i requisiti previsti;
- che gli operatori economici idonei sono stati ricondotti a sistemi di classificazione per
categorie merceologiche, per consentire all’amministrazione una migliore gestione delle
procedure di consultazione;
- che risulta pertanto necessario approvare l’elenco degli operatori economici del quale la
SSIP SRL potrà avvalersi per le procedure di consultazione e di individuazione di prestatori
di lavori/forniture e servizi ai sensi dell’art. 36 a), b) e art. 163 del D.lgs. 50/2016;
RITENUTO quindi di procedere all’approvazione dell’elenco n. 1 dell’Albo dei Fornitori della
SSIP SRL

DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto sopra;
DI APPROVARE l’elenco n.1 dell’Albo dei Fornitori di Beni e Servizi della SSIP SRL con
decorrenza dal 23 maggio 2017, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
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DI APPROVARE, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 gli elenchi di operatori economici dei quali la
SSIP SRL potrà avvalersi per le procedure di consultazione e di individuazione di prestatori di
lavori/fornitori/servizi ai sensi dell’art. 36 a), b) e art. 163 del D.lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che l’approvazione di tale albo non impedisce alla SSIP SRL di sviluppare, per
lavori, acquisti di beni e servizi in economia, specifiche indagini di mercato, non essendo in
ogni caso l’iscrizione a tale albo condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di
acquisto ai sensi dell’art. 36 a), b) e art. 163 del Codice o di ricorrere alle procedure ordinarie;
DI DISPORRE che essendo stato dimostrato il possesso dei requisiti mediante
autodichiarazione ai sensi dell’DPR N.445/2000 e la conseguente verifica avvenuta
formalmente solo su tali dichiarazioni, di fare salva la verifica in concreto dei medesimi in
occasione delle singole procedure di gara indette dalla Stazione Appaltante.
DI PUBBLICARE l’approvato albo n. 1 dei fornitori di lavori, beni e servizi sul sito della SSIP
SRL
Il RUP
Dott. Lorenzo FASANO
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