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Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 17-01-2023

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO FORNITORI ECONOMICI ARSARP E COSTITUZIONE
COMMISSIONE PER APPROVAZIONE, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO STESSO

 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con Decreto del presidente della Giunta Regionale n 10 del 07/02/2020

 

HA DECISO

quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

  

La proposta di Decreto del Commissario Straordinario è stata

istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'
PERSONALE

diretta da NAZZARENO DE LUCA

 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO DIRIGENTE
GIOVANNI BATTIS

MURICCHIO
GIOVANNI BATTIS

MURICCHIO
 

NAZZARENO DE LUCA

 
Allegati: 1
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punctuation'>
PREMESSO che con Decreto del Commissario Straordinario n. 36 del 18.04.2017, è stato istituito l’Albo
dei Fornitori dell'ARSARP da interpellare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la
soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016;

 

RILEVATO che, contestualmente, è stato approvato anche il regolamento per la tenuta e la gestione del
medesimo Albo che prevede una distinzione sulla base di categorie e classi merceologiche e che disciplina
la costituzione e l'aggiornamento dell'Albo stesso;

 

CONSIDERATO che i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale
richiesti, possono presentare istanza all'ARSARP, indicando le categorie e le classi merceologiche di
interesse ed in cui intendono essere iscritti, utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito web
dell'Agenzia;

 

CONSIDERATO, altresì, che nel corso del periodo di valenza dell'iscrizione sarà possibile per il soggetto
interessato chiedere la variazione del novero delle categorie di iscrizione, ad esempio mediante l'iscrizione
a categorie ulteriori o mediante l'iscrizione a nuove categorie inserite;

 

TENUTO CONTO che tutte le domande pervenute devono essere valutate dall'ARSARP per verificare la
presenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, richiedendo se del caso integrazioni e/o chiarimenti, e per
valutare l'eventuale rigetto delle domande o l'accoglimento delle stesse in maniera parziale, limitando
l'iscrizione a parte delle categorie richieste;

 

DATO ATTO che l'iscrizione all'Albo attribuisce al soggetto l'idoneità per la partecipazione alle procedure
indette dall'Agenzia, che l'iscrizione ha durata triennale dalla data di inserimento del soggetto economico
nell'Albo stesso e che la medesima iscrizione potrà essere rinnovata al termine del triennio, previa verifica
della permanenza dei requisiti minimi richiesti da parte dell'ARSARP;

 

VALUTATO che sono pervenute numerose nuove istanze di iscrizione all'Albo con indicazione dei requisiti
minimi richiesti, di cui all'art. 4 del sopra citato Regolamento, e che per quelle vecchie, oltre i tre anni, è
necessario verificare la permanenza dei requisiti indicati in domanda, con invito alle ditte a dichiararlo
espressamente all'ARSARP pena la sospensione dall'Albo;

 

VISTO l'elenco di tutte le richieste di iscrizione all'Albo dei fornitori economici, pervenute all'ARSARP e
riportato nell'allegato A del presente atto;

 

CONSIDERATO che bisogna procedere all’approvazione ed alla consequenziale pubblicazione dell’elenco
dei soggetti facenti richiesta ognuno per la relativa categoria merceologica;

 

CONSIDERATO, altresì, che è necessario procedere alla costituzione di una commissione interna
all'ARSARP per l'approvazione e la gestione delle domande di iscrizione e per procedere all'aggiornamento
periodico dell'Albo dei Fornitori Economici;
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DECRETA

 

 

 

le premesse sono parte integrante del presente provvedimento:

 

-       di costituire l’Albo dei fornitori economici dell’ARSARP per il triennio 2023 – 2025, approvando il
prospetto allegato A, come parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

-       di costituire la commissione interna all'ARSARP per la valutazione, l'approvazione e la gestione
delle domande di iscrizione e per procedere all'aggiornamento periodico dell'Albo dei Fornitori
Economici composta dal Dirigente Responsabile del Servizio UNO (dott. Nazzareno De Luca) e dai
Funzionari Giovanni Battista MURICCHIO ed Ernesto BERNARDO, entrambi in capo al medesimo
Servizio UNO;

 

-       di procedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito dell’ARSARP, nella
sezione appositamente dedicata all’Albo dei fornitori

 

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 7, della L.R. 26 Marzo 2015, n. 4.

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO*
  DOTT. GINO CARDARELLI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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