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DETERMINAZIONE  

N° 12 DEL  10/03/2021   

 

OGGETTO: Albo dei fornitori di lavori, beni e servizi presenti 

sulla piattaforma e-procurement “Albi e Gare telematiche” del 

Comune di Anzio 



 Determinazione n° 12 del 

10/03/2021        

  pag.2 di 3 

 

Il Segretario Generale 

 AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
Premesso  
che con Deliberazione C.C. n. 84 del 30.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e il 
Documento Unico di Programmazione; 
 
che con decreto sindacale prot. n° 50/2019 (esecutivo dal 29/07/2019) la Dott.ssa Giosy Pierpaola 
Tomasello, Segretario Generale dell’Ente, è stata nominata Dirigente Area Amministrativa nella quale è 
presente il 5^ S.C. Stazione Appaltante e l’Ufficio Gare e Contratti; 
  
Tenuto conto 
che dal 18 ottobre 2018 il Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016), con l’articolo 40, ha sancito 
l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di 
gara imponendo agli Enti l’utilizzo di soluzioni telematiche per l’acquisizione di lavori, beni e servizi e 
l’istituzione degli Albi ed elenchi di operatori economici interessati a partecipare alle procedure di selezione 
per lo specifici affidamenti; 
 
che con determinazione dirigenziale n. 47 del 2.04.2019 – Area Tecnica – è stata acquisita, ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, la piattaforma “e-Procurement” - SERVIZIO DI GESTIONE ALBI 

INFORMATIZZATI, GARE E ASTE TELEMATICHE -  dalla società DIGITALPA s.r.l. con sede in Cagliari Via Tommaso 
D’Aquino 18/A, C.F. e P.Iva 03553050927 - mediante procedura di acquisto “in catalogo” tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA - OdA n. 4869508; 
 
che la piattaforma è stata installata e configurata, secondo le indicazioni fornite dalla S.A., ed è attiva dalla 
data del 7/5/2019;  
 
che con determinazione dirigenziale n. 72 del 13/05/2019 – Area Amministrativa – è stato costituito e 
formato l’Albo telematico dei fornitori di lavori, beni e servizi da cui individuare gli operatori economici da 
invitare alle procedure ad invito previste dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed avviata la piattaforma 
telematica (e-procurement) del Comune di Anzio raggiungibile all’indirizzo 
https://anziogare.acquistitelematici.it, e attraverso il sito istituzionale dell’Ente 
http://www.comune.anzio.roma.it ;  
 
che l’Avviso Pubblico per la “cosTITUZIONE E FORMAZIONE DEGLI ALBI TELEMATICI DEI FORNITORI DI LAVORI, BENI E 

SERVIZI”, prot. n. 26532/2019 del 14/05/2019, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Anzio, sul profilo del committente (Amministrazione Trasparente) e sui siti informatici previsti dalla 
normativa vigente; 
 
Preso atto 
che ad oggi risultano iscritti complessivamente circa 1000 operatori economici suddivisi nelle diverse 
categorie (aziende e esecutrici di lavori pubblici, fornitori beni e servizi, tecnici progettisti e assimilati, 
professionisti, operatori sociali) e consultabili attraverso la piattaforma telematica (e-procurement) del 
Comune di Anzio raggiungibile all’indirizzo https://anziogare.acquistitelematici.it ; 
  
che l’Albo è “aperto” costantemente a nuove iscrizioni telematiche, non ha scadenza temporale salvo 
abolizione o modifiche disposte con successivi atti, permane comunque l'obbligo di aggiornamento annuale 
delle informazioni degli operatori iscritti (pena cancellazione); 
 
che il sistema telematico provvede autonomamente ad inviare, a mezzo PEC, comunicazioni di scadenza dei 
requisiti di permanenza dell'iscrizione e consente di aggiornare i dati e l’iscrizione stessa; 
 
RITENUTO  
necessario provvedere nuovamente alla pubblicazione di un “avviso pubblico”, predisposto dall’Ufficio Gare 

https://anziogare.acquistitelematici.it/
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e Contratti, volto ad ampliare la platea degli operatori economici iscritti all’Albo telematico dei fornitori di 
lavori, beni e servizi da cui individuare gli operatori economici da invitare alle procedure ad invito previste 
dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., raggiungibile attraverso la piattaforma telematica (e-procurement) del 
Comune di Anzio all’indirizzo https://anziogare.acquistitelematici.it ; 
 
VISTA 
Vista la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs n. 267/2000; 
Visto il D.lgs n. 165/2001; 
Visto il D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
Visto il D.L. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020; 
tenuto conto delle Linee Guida Anac n. 4; 
Vista la Legge n. 241/1990; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il 

profilo motivazionale; 
b) di approvare e pubblicare il predetto “Avviso Pubblico” all’Albo Pretorio Comunale, sul profilo del 

committente, sulla piattaforma telematica del Comune di Anzio raggiungibile all’indirizzo 
https://anziogare.acquistitelematici.it e sui siti informatici previsti dalla normativa vigente, con 
l’obiettivo di ampliare la platea degli operatori economici già iscritti; 

c) che l’Albo è suddiviso in diverse categorie (aziende e esecutrici di lavori pubblici, fornitori beni e servizi, 
tecnici progettisti e assimilati, professionisti, operatori sociali); 

d) che l’Albo fornitori sarà aperto costantemente a nuove iscrizioni telematiche, non ha scadenza 
temporale salvo abolizione o modifiche disposte con successivi atti, permane comunque l'obbligo di 
aggiornamento delle informazioni degli operatori iscritti (pena cancellazione); 

e) che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure telematiche dovrà garantire il rispetto 
dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di 
sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del d.lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., e le indicazioni e disposizioni contenute nelle Linee Guida ANAC, nei Regolamenti 
e Decreti di attuazione del predetto “Codice dei Contratti”;  

f) che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 non 
sussistendo relazioni di parentela fino al  4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta 
l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.  

 

 

La determinazione è esecutiva alla data di adozione. 
 

 

 Il Segretario Generale 
 Tomasello Giosy Pierpaola / ArubaPEC S.p.A. 
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