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Oggetto:  Pubblicazione nuovo Avviso per l’istituzione dell’Albo telematico degli operatori economici per 
l’esecuzione di lavori, servizi, forniture in economia per la Stazione Sperimentale delle Industrie 
delle Pelli e delle materie concianti s.r.l. (SSIP)  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

− con determina prot.n. 431 del 24 aprile 2017 si deliberava l’istituzione dell’Albo Fornitori della SSIP SRL, 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 affidamenti diretti art. 36 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;  

− con la predetta determinazione si approvava l’avviso pubblico relativo all’istituzione, gestione ed 
aggiornamento dell’Albo degli operatori economici con validità fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino 
all’emanazione di successivo, analogo documento (cfr art. 2 dell’Avviso prot. n. 432 del 24/04/2017); 

− con successiva determinazione prot. n. 2578 del 06/12/2018 si dava atto della proroga dell’Avviso fino ad 
emanazione di successivo analogo documento; 

Dato atto che è stato consegnato da parte della società aggiudicataria della procedura di gara il software per la 
gestione informatizzata dell’Albo Fornitori; 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’adozione di un nuovo Avviso conforme all’adottando sistema 
informatizzato che consentirà agli operatori economici di accreditarsi autonomamente in ogni tempo dalla sua 
istituzione accedendo al portale telematico all’uopo predisposto con conseguente semplificazione delle procedure 
di aggiornamento dell’Albo;  

Ritenuto a far data dal 01/01/2021 di considerare chiuso l’Avviso di cui al prot. n. 431/2017 e di dare atto che l’Albo 
dei Fornitori in vigore, così come aggiornato al 31/12/2020 (35° aggiornamento), continuerà a trovare applicazione 
per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nelle more dell’istituzione del nuovo Albo Telematico dei Fornitori; 

Dato atto altresì che: 

− l’istituzione del nuovo Albo Telematico dei Fornitori della SSIP comporterà la decadenza dell’Albo attualmente 
in vigore e con esso di tutti gli operatori iscritti al medesimo elenco dagli inviti alle procedure di affidamento 
successive all’entrata in vigore del nuovo Albo Telematico dei Fornitori della SSIP;   

− sarà cura ed onere degli operatori economici che hanno interesse ad essere invitati alle procedure negoziate 
indette dalla SSIP provvedere alla loro iscrizione al nuovo Albo Telematico dei Fornitori della SSIP;  

− la mancata iscrizione degli operatori economici già iscritti all’Albo dei Fornitori della SSIP al nuovo Albo 
Telematico dei Fornitori comporterà l’impossibilità del loro invito alle procedure di affidamento 
successivamente indette;   
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− l’istituzione del nuovo Albo Telematico dei Fornitori della SSIP lascia ferme e invariate le disposizioni di legge e 
gli indirizzi espressi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in ordine al rispetto del principio della rotazione degli 
inviti negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate;  

DETERMINA 

− che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

− di approvare l’allegato Avviso per l’istituzione dell’Albo telematico degli operatori economici da consultare ai 
fini dell’attivazione delle procedure di affidamento di forniture di beni e/o prestazione di servizi secondo le 
modalità e i termini previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nel rispetto dei 
principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del medesimo decreto e, in particolare nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e degli atti regolamentari dell’ANAC Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

− di interrompere dalla data di adozione del presente provvedimento l’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori della 
SSIP e le relative istanze di iscrizione relativo all’Avviso prot. n. 432 del 24/04/2017;  

− di dare atto nelle more dell’istituzione del nuovo Albo dei Fornitori telematico della SSIP continuerà a trovare 
applicazione l’Albo dei Fornitori attualmente in vigore (35° aggiornamento) 

− di dare atto che l’istituzione del nuovo Albo Telematico dei Fornitori della SSIP sarà oggetto di successiva 
approvazione;  

− di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del d.lgs. n. 165/2001 
e che risultano rispettate le disposizioni del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione”.  
 
 

Il Direttore generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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