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DIREZIONE ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI

Dirigente Fabrizio Cherchi

ANNULLAMENTO ELENCHI ESECUTORI LAVORI- FORNITORI E
SERVIZI ACCREDITAMENTO IMPRESE

IL DIRIGENTE
VISTI

VISTA

VISTA
VISTA
VISTI

CONSIDERATO

CONSIDERATA

il D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, ed il D.P.R. 207/2010, Regolamento di
esecuzione ed attuazione del predetto decreto;
la D.D. n° 401 del 16/07/2013 con la quale è stato emanato l’elenco
esecutori lavori per l’accreditamento di Imprese da invitare alle
procedure in economia di cui all’art. 125 ed alle procedure di cui
all’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
la D.D. n° 418 del 02/07/2014 con la quale è stato disposto il
rinnovo del succitato elenco;
la D.D. n° 35 del 28/01/2015 con la quale è stato emanato l’elenco
fornitori di beni e servizi;
il D.Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il
D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. 163/2006, limitatamente alle parti rimaste in vigore, in via
transitoria, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
che l’Amministrazione intende fare ricorso alle indagini di mercato di
cui all’art. 36, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016 e di cui alle
Linee Guida n. 4 approvata con delibera n. 1097 Consiglio ANAC
del 26/10/2016 per selezionare gli operatori economici da invitare
alle procedure negoziate di cui al medesimo articolo, nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, o utilizzare il Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione o quello del CAT Sardegna;
pertanto, la necessità di procedere all’annullamento degli elenchi
esecutori lavori e fornitori di beni e servizi vigenti nell’Ateneo;

DETERMINA
ART. 1
di annullare, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, gli
elenchi esecutori lavori e fornitori di beni e servizi, vigenti nell’Ateneo, per
l’individuazione delle imprese da invitare per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
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ART. 2
di pubblicare il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet di questa Università all’indirizzo
http://www.unica.it alla voce “Bandi e gare” – sottosezioni “Lavori pubblici” e
“Forniture e servizi” e di comunicarlo, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo
P.E.C. di ciascun operatore economico così come comunicato all’Amministrazione per le
finalità connesse alla gestione dei succitati elenchi.
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Cherchi
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