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Prot. 2578 del 06/12/2018 

 

 

OGGETTO:  PROROGA VALIDITÀ DELL’AVVISO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ECONOMIA PER 
LA STAZIONE SPERIMENTALE DELLE INDUSTRIE DELLE PELLI E DELLE MATERIE 
CONCIANTI S.R.L. 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE con determina prot.n. 431 del 24 aprile 2017 si deliberava l’istituzione dell’Albo 
Fornitori della SSIP SRL, al fine di garantire massima trasparenza nei procedimenti amministrativi, 
nonché pubblicità, proporzionalità, libera concorrenza, parità di trattamento nelle procedure di 
scelta del contraente senza previa pubblicazione di bando di gara sia per gli affidamenti diretti art. 
36 e in caso di necessità per quelli di somma urgenza e per finalità di protezione civile previste 
dall’art. 163 del medesimo Codice dei Contratti; 

RILEVATO CHE con la predetta determinazione si approvava l’avviso pubblico relativo 
all’istituzione, gestione ed aggiornamento dell’Albo degli operatori economici con validità fino al 
31 dicembre 2018, ovvero fino all’emanazione di successivo, analogo documento (cfr art. 2 
dell’Avviso prot. n. 432 del 24.04.2017);  

DATO ATTO CHE: 

− è in corso l’espletamento di una procedura negoziata finalizzata all’affidamento di un servizio 
per lo sviluppo, manutenzione e gestione di un software aziendale, che prevede tra l’altro un 
modulo per la gestione informatizzata dell’Albo fornitori; 

− tale gestione informatizzata sarà gestita attraverso un nuovo avviso che disciplinerà le nuove 
modalità di iscrizione, inserimento ed accreditamento dei fornitori; 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di prorogare la validità dell’attuale Avviso al fine di conformare 
il nuovo disciplinare ed avviso dell’Ente all’adottando sistema informatizzato;  

RITENUTO pertanto di prorogare la validità del precedente Avviso e dei relativi allegati fino al 
30.06.2019 ovvero fino all’emanazione di successivo, analogo documento; 
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DETERMINA 

− di prorogare per i motivi espressi in narrativa la validità del precedente Avviso e dei relativi 
allegati fino al 30.06.2019 ovvero fino all’emanazione di successivo, analogo documento; 

− di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Edoardo Imperiale 
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