
 

DELIBERAZIONE N. 885 DEL 19/12/2012   

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL ELENCO FORNITORI TELEMATICO PER LE 
ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI DELL A.O. DI DESENZANO 
DEL GARDA E DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLO STESSO  

  

L anno 2012, giorno e mese sopraindicati,   

Il sottoscritto dott. Marco Luigi Votta, nella sua qualità di Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera, 
come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. IX/3986, adottata in 
seduta del 06 Agosto 2012, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33, prende in esame l argomento in 
oggetto e delibera quanto segue   

IL DIRETTORE GENERALE   

PREMESSO quanto segue: 

1. L art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. disciplina le acquisizioni di lavori, servizi e forniture 
cosiddette in economia , per importi inferiori alle soglie comunitarie ed, in particolare, i commi 8 e 10 
stabiliscono che l acquisizione in economia di beni, servizi e lavori è ammessa in relazione all oggetto 
ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di 
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze, nonché in determinate 
ipotesi preventivamente individuate dai citati commi; 

2. I commi 8, 11 e 12 del citato art.125 del D.Lgs. n.163/2006 nonché l art. 332 del relativo Regolamento 
di esecuzione ed attuazione, prevedono che per le acquisizioni in economia di importo pari o superiore a 
quarantamila Euro e fino alle soglie comunitarie, l affidamento mediante cottimo fiduciario avviene, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Tali soggetti sono individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi aperti di operatori economici predisposti dalla 
stazione appaltante, ai quali possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in 
possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria 
prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente; tali 
elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale; 

3. L art.1, comma 6-bis, della L.R. n. 33/2007, introdotto dalla L.R. n. 3/2011, stabilisce che la Giunta 
Regionale, con apposita Delibera, al fine di favorire l uso di sistemi e procedure telematiche per 
l affidamento di lavori, servizi e forniture, determina il funzionamento della piattaforma regionale per 
l E-procurement denominata Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) e del relativo Elenco 
Fornitori Telematico; 

4. Con la D.G.R. n. 1530/2011, la Giunta regionale ha adottato il documento soprarichiamato nel quale è 
specificato, con riferimento all Elenco Fornitori Telematico, che detto elenco e le relative procedure di 



 

Qualificazione e Accreditamento sono messe a disposizione degli Enti del sistema regionale, i quali lo 
possono utilizzare anche per la costituzione dei propri elenchi da utilizzarsi per l effettuazione degli 
acquisti in economia, ai senso dell art.125 del D.Lgs. n.163/2006; 

5. La D.G.R. n. 3976 del 06/08/2012, Allegato 6, dispone che le Aziende sanitarie, dovranno adottare 
entro il 31/12/2012 l Elenco Fornitori telematico; 

6. Al fine di contemperare il rispetto dei principi di massima trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 
non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici con l esigenza di assicurare l efficienza 
dell azione amministrativa, si ritiene di istituire tramite piattaforma Sintel l Elenco Fornitori Telematico 
di beni, servizi e lavori cui attingere per gli affidamenti di cottimo fiduciario, nonché per gli affidamenti 
di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a quarantamila Euro per i quali l ultimo inciso dei 
commi 8 e 11 dell art.125 del D.Lgs. n.163/2006 consente l affidamento diretto da parte del 
Responsabile del procedimento; 

7. Il suddetto elenco sarà costituito da tutti i Fornitori in possesso dei requisiti richiesti e che, dopo essersi 
registrati sulla piattaforma Sintel, avranno chiesto ed ottenuto la qualificazione per l elenco 
dell Azienda Ospedaliera di Desenzano, secondo le modalità e le condizioni indicate nel documento 

Determinazioni per il funzionamento e l uso della piattaforma regionale per l E-procurement 
denominata Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) di Regione Lombardia di cui al comma 6-
bis dell art.1 della legge regionale 33/2007 e del relativo Elenco Fornitori Telematico approvato con 
la citata D.G.R. n.1530/2011 (in atti) nonché nel Manuale utente/Fornitore reperibile sul Sito Internet 
ella Centrale Regionale Acquisti di Regione Lombardia, al link: 
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it;  

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario    

DELIBERA  

Per i motivi in premessa indicati:   

1. Di adottare l Elenco Fornitori Telematico per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori tramite 
la piattaforma regionale Sintel ai sensi dell art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e dell art.332 del relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione; 

2. Di approvare il Regolamento contenente le disposizioni relative alla Gestione e tenuta dell Elenco 
Fornitori Telematico per l A.O. di Desenzano del Garda che, firmato dal competente Funzionario 
Istruttore nella sua qualità di Responsabile del Procedimento amministrativo e composto 
complessivamente da n. 6 pagine, fa parte integrante della presente delibera; 

3. Di dare atto che i responsabili del procedimento per la gestione e tenuta dell elenco fornitori telematico 
sono i Responsabili pro-tempore del Servizio Approvvigionamenti, del Servizio Ingegneria Clinica, del 
Servizio Tecnico-Patrimoniale e del Servizio Informatica; 

4. Di dare atto che l istituzione e la gestione dell Elenco Fornitori Telematico non comporta oneri a carico 
dell Azienda; 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo Allegato sul sito internet 
www.aod.it; 

http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it;


 

6. Di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996 il presente 
provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo  giusta art. 18, 
comma 9, L.R. n. 33/09; 

7. Di disporre ai sensi dell art. 18, comma 9, della L. R. 33/09 la pubblicazione del presente provvedimento 
all albo on line dell Ente.    

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Marco Luigi Votta)    

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Cesare Meini)   

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dr.ssa Annamaria Indelicato)       

 

SI ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELL ATTO PRESENTATO: 
Responsabile del procedimento amministrativo: f.to Dott. Giuseppe Solazzi 
Responsabile del Servizio Provveditorato: f.to Dott. Giuseppe Solazzi    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all Albo on line dell Ente per la durata di giorni  
quindici consecutivi dal                                  al                                         inclusi.  

lì

  

Il Funzionario addetto

 

__________________

  


