
 

 

                 Verbale n.1 

              Seduta del  09/01/2020. 

L’anno duemila venti, il giorno nove  del mese di  

gennaio, presso la sede sociale, della “Amalfi 

Mobilità srl”, 

L’Amministratore  Unico  

con  l’assistenza  del  rag. Salvatore  Torre   

nella  funzione  del  segretario  verbalizzante, 

adotta  la  deliberazione  ad  oggetto: “delibera 

approvazione albo fornitori”        

            Delibera  n°1/2020 

Premesso che 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del 

d.lgs n. 50/2016 gli affidamenti di lavori, 

servizi e forniture sotto soglia comunitaria, 

possono essere definiti mediante affidamento 

diretto o procedura negoziata ad invito, 

sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti;  

 

 

- Il par. 5.1.6 delle Linee Guida Anac n. 

4/2016 ss. mm. prevede che: <<La stazione 



 

 

appaltante può individuare gli operatori 

economici da invitare, selezionandoli da 

elenchi appositamente costituiti, secondo le 

modalità di seguito individuate, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice 

dei contratti pubblici. Gli elenchi sono 

costituiti a seguito di avviso pubblico, nel 

quale è rappresentata la volontà della 

stazione appaltante di realizzare un elenco 

di soggetti da cui possono essere tratti i 

nomi degli operatori da invitare. L’avviso di 

costituzione di un elenco di operatori 

economici è reso conoscibile mediante 

pubblicazione sul profilo del committente 

nella sezione “amministrazione trasparente” 

sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre 

forme di pubblicità>>. 

Considerato che 

- a seguito delle modifiche legislative 

intervenute, è opportuno procedere 

all’istituzione di un elenco di operatori 

economici (Albo Fornitori di beni, servizi e 

lavori) e di predisporre e pubblicare 

apposito avviso all’Albo Pretorio on-line e 

sul sito internet istituzionale; 



 

 

- le finalità che si intendono perseguire con 

l’istituzione di un Albo fornitori sono la 

trasparenza delle procedure di acquisto, la 

parità di trattamento fra gli operatori 

economici e l’efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa, dotando l’Ente di 

un utile strumento di consultazione, 

articolato in diverse categorie 

merceologiche;  

Evidenziato che 

- l’Albo, suddiviso in categorie e 

sottocategorie merceologiche, identificate 

per codice e descrizione, sarà costituito a 

seguito di domande presentate dagli operatori 

economici, secondo la rispondenza ai 

requisiti richiesti e le modalità dettagliate 

previste all’Avviso pubblico che farà parte 

integrante e sostanziale con gli allegati e 

modulistica, alla presente determinazione; 

- il costituendo Albo si intende come “albo 

aperto” e gli operatori economici interessati 

potranno presentare la propria candidatura 

per l’iscrizione all’Albo per una o più delle 

categorie e sottocategorie anche 



 

 

successivamente alla data prevista 

nell’apposito avviso pubblico;  

-  trattandosi di un “albo aperto”, si 

continueranno a ricevere le richieste di 

iscrizione, provvedendo ad un aggiornamento 

semestrale dell’elenco consultabile sul sito 

internet; 

-  La scrivente società si riserva la facoltà 

di eseguire i controlli, anche a campione, in 

merito al possesso dei requisiti ed alla 

veridicità di ogni dichiarazione resa dalle 

ditte che presentano la propria candidatura 

per l’iscrizione all’Albo e di apportare 

variazioni alla struttura dell’Albo degli 

Operatori Economici qualora lo ritenga utile 

ai fini gestionali ovvero per specifiche 

esigenze sopravvenute o per decadenza dei 

requisiti richiesti agli operatori economici. 

 

Rilevato che 

- il predetto Albo non è sostitutivo di 

analoghi Albi costituiti a livello nazionale, 

ma integrativo di essi nel pieno rispetto 

delle normative vigenti;  



 

 

- al fine di costituire il predetto Albo 

Fornitori è necessario predisporre apposito 

avviso, con annessa documentazione da 

pubblicare all’Albo Pretorio on-line e sul 

sito internet istituzionale; 

VISTO 

- il D.Lgs. 50/2016 ss. mm.;  
 

- le Linee Guida Anac n. 4/2016 ss. mm.; 
 

- l. n. 241/90; 
 
 

 

DELIBERA 

1. Di avviare il procedimento finalizzato 

all’istituzione di un Albo Fornitori per 

l’acquisizione di beni, servizi e lavori, 

mediante pubblicazione dell’avviso pubblico 

quivi allegato; 

2. Di approvare, per l’effetto, il predetto 

avviso pubblico, con allegato disciplinare e 

modulistica all’uopo predisposta; 

3. Di stabilire che il nuovo Albo Fornitori è 

“aperto” con la conseguenza che le domande di 

iscrizione potranno pervenire senza 

limitazioni temporali; 



 

 

4.  Di pubblicare l’Avviso Pubblico e tutta la 

modulistica all’Albo Pretorio on-line e sul 

sito internet www.amalfimobilita.com 

(Amministrazione Trasparente); 

Il presente verbale, che consta di una (1) 

delibere viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il  Verbalizzante          L’Amministratore Unico 

                            


