AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI ON LINE DEL CSI‐PIEMONTE
AMMINISTRAZIONE: CSI‐PIEMONTE, Corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino, Italia, ‐ Direzione
Amministrazione e Approvvigionamenti, posta elettronica ufficio.acquisti@cert.csi.it, indirizzo internet
www.csipiemonte.it
OGGETTO: Procedura di istituzione dell’Albo Fornitori on line in applicazione dell’articolo 36 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n.4/2016 dell’ANAC.

Con il presente avviso, il CSI‐Piemonte informa che, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC, intende istituire un Albo Fornitori on line, che verrà
utilizzato per procedure di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 36 comma 2 lettera
a), b), c), e art. 157 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
In particolare verrà utilizzato per i seguenti affidamenti:
 forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall’art. 35 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
(ad oggi 221.000 euro);
 lavori di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (ad oggi 1.000.000 di euro);
 servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 157 D.Lgs
50/2016 e s.m.i (ad oggi 100.000 euro).
L’Albo sarà altresì utilizzato in tutti i casi in cui sussistano i requisiti per la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.50/2016.
L’Albo fornitori on line avrà le caratteristiche descritte nel presente avviso e nel relativo Regolamento
dell’Albo Fornitori on line del CSI‐Piemonte approvato dal CDA nella seduta del 24/01/2018 consultabile sul
sito internet www.csipiemonte.it/web/it/bandi‐e‐gare/albo‐fornitori
L’Albo è aperto e non vi sono scadenze per l’invio delle domande. Il CSI‐Piemonte procederà con cadenza
triennale alla revisione dell’Albo al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione.
Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:
1. Regolamento dell’Albo Fornitori on line del CSI‐Piemonte
2. Istruzioni d’uso per l’iscrizione all'Albo Fornitori on line del CSI‐Piemonte
3. Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori on line del CSI‐Piemonte
4. Elenco classificazioni merceologiche del CSI‐Piemonte
Tali documenti potranno essere scaricati dal sito www.csipiemonte.it/web/it/bandi‐e‐gare/albo‐fornitori
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.): Franco Ferrara
PERIODO TRANSITORIO
Per permettere l’implementazione dell’Albo, viene previsto un periodo transitorio di otto mesi a far data dal
26 febbraio 2018, data di istituzione dell’Albo, durante il quale il CSI‐Piemonte utilizzerà prioritariamente (e
non esclusivamente) l’”Albo Fornitori on line” per la gestione degli inviti. In questo periodo resteranno validi
l’“Elenco degli Operatori Economici” e l’“Elenco Professionisti tecnici” attualmente in uso. Decorso tale
periodo detti Elenchi si intendono abrogati.
Torino, 26/02/2018

Il RUP Franco Ferrara

