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Agli operatori economici interessati 
 
Pubblicato sul profilo del committente 

OGGETTO: Avviso di istituzione di elenco degli operatori economici ex art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida n. 4 dell’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione disciplinanti la formazione e la gestione 
degli elenchi di operatori economici 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni 
appaltanti possono selezionare gli operatori conomici da invitare alle procedure 
negoziate di importo inferiore alle soglie comunitarie tramite indagini di mercato ovvero 
utilizzando elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli 
inviti. 

In conformità a tale disposizione, come integrata da quanto previsto dalle Linee 
Guida n. 4 adottate da ANAC con Deliberazione del Consiglio n. 1 del 1/03/2018, con la 
presente si comunica l’intenzione del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi di costituire un proprio elenco di operatori economici mediante ricorso al portale 
www.albofornitori.it, fornito dall’operatore economico Net4market in seguito ad 
espletamento di apposita procedura di acquisto. 

Il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi si riserva di 
effettuare per il tramite di tale portale - comprensivo del servizio di messa a disposizione 
di piattaforma di E-procurment costituente mercato elettronico della stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e dell’art. 36, comma 
6, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016 - le procedure di acquisto di beni e servizi di 
qualsiasi importo, ferma la facoltà di fare ricorso, per le categorie di beni e servizi ivi 
previste, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) istituito da 
Consip S.p.a. 

Pertanto, l’iscrizione al citato elenco costituisce passaggio necessario, 
propedeutico alla partecipazione dell’operatore economico alle procedure che saranno 
ivi indette. 

L’elenco è suddiviso nelle seguenti categorie (sezioni), non divise per fascie di 
importo: 

- forniture di beni mobili inventariabili; 

- fornitura di altri servizi; 

- fornitura di materiale di consumo; 

- fornitura di servizi di supporto al RUP; 

- fornitura di servizi legali. 
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Costituisce requisito per l’iscrizione l’assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del 
D.Lgs. n. 60/2016 e dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, fermo il necessario possesso 
degli eventuali requisiti speciali richiesti per la partecipazione al singolo appalto specifico. 

Le modalità seguite per la selezione degli operatori economici da invitare a ciascuna 
procedura di acquisto nell’ambito degli iscritti all’elenco saranno disciplinate in apposito 
regolamento in corso di approvazione, cui si fa espresso rinvio. Parimenti, nel medesimo 
Regolamento saranno specificate la periodicità di revisione dell’elenco e l’assenza di limiti 
temporali per le nuove iscrizioni. 

Il link per accedere all’ambiente e procedere all'iscrizione è il seguente: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve   

L’elenco diverrà operativo in data 30 Giugno p.v. 

Si pregano pertanto gli operatori economici interessati a provvedere all’iscrizione entro tale 
data. 

La presentazione della richiesta di accreditamento non è soggetta a preventivo vaglio o 
accettazione della stazione appaltante. Pertanto, al perfezionamento del processso di iscrizione 
l’operatore economico si intenderà validamente iscritto alle sezioni per cui ha presentato la relativa 
richiesta, salvo diversa comunicazione da parte della stazione appaltante. 

Se necessario è possibile contattare l'assistenza tecnica di Net4market - CSAmed S.r.l. al 
seguente numero telefonico 0372.801730 (dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30). 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente nella sezione 
“https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/avvisi/” cui la 
sezione Amministrazione Trasparente>Bandi e contratti rinvia. 

 

 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Dirigente 
Dott. Davide Violato 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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