Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

- PORTO DI ANCONA CREAZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
FORNITORI
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
I sottoscritto Dirigente Tecnico di questa Autorità Portuale,
nf»;c;n rhp
premesso
che:1

• l'informatizzazione dell'attività amministrativa, l'amministrazione aperta e trasparente, la
gestione delle gare telematiche, sono argomenti ormai entrati nel linguaggio comune
degli enti e delle pubbliche amministrazioni, peraltro obbligate, dalla normativa vigente, a
ricorrere sempre più a strumenti informatici per l'acquisto di lavori, servizi e forniture;
• in ottemperanza al vigente codice dei contratti - D.lgs. 50/2016 - nonché in attuazione
alle recenti linee guida dell'Anac, si rivela ad oggi di particolare importanza la creazione
di un elenco di operatori economici al fine di consentire affidamenti di lavori, di servizi e
di forniture nel rispetto delle disposizioni normative in essere;
• quanto suindicato rappresenterebbe peraltro anche l'applicazione del principio della
dematerializzazione che oggi è uno dei temi centrali del Codice dell'Amministrazione
Digitale, D.lgs. n. 235/2010, oltre che del Codice dei Contratti pubblici, e
rappresenterebbe una delle azioni più significative per la riduzione della spesa pubblica,
sia in termini di risparmi diretti che indiretti;
considerato che:
• II D.lgs. 50/2016 impartisce numerosi nuovi obblighi e prescrizioni relativamente alle
modalità di gestione degli affidamenti di forniture, servizi, lavori ed incarichi professionali;
• in particolare gli artt. 40 e 52, stabiliscono l'obbligo nell'utilizzazione di strumenti telematici
per gli scambi di informazioni e di corrispondenza - comunicazioni, richieste e offerte di
gara - relative alle procedure di affidamento, limitando l'utilizzo dei metodi tradizionali solo
a singoli casi e comunque a fronte di motivate condizioni;
• l'art.36 - comma 2, indica la necessità di dotarsi di un elenco di operatori economici
qualificati, ciò per la consultazione dei medesimi ai fini dell'espletamento di procedure
negoziate;
• l'art.58, del medesimo codice riguarda le "procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione";
dato atto:
• che mediante l'attivazione di specifici elenchi di operatori economici qualificati secondo
le procedure di legge, si rende possibile la consultazione immediata per l'espletamento
delle procedure di gare nelle varie forme previste da Codice, oltre a consentire il
monitoraggio dell'applicazione del criterio di equa rotazione nella selezione degli stessi;
• che l'art. 38 del D.Lgs. 50/2016 indica come requisito premiante per la qualificazione delle
Stazioni Appaltanti presso l'ANAC la "disponibilità di tecnologie telematiche nella
gestione delie procedure di gara";
• che l'art. 134 del medesimo decreto legislativo prevede che gli enti aggiudicatori possono
istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici;
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