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AVVISO PUBBLICO DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL’ELENCO 

OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI 

LAVORI, BENI E SERVIZI SOTTOSOGLIA E L’UTILIZZO DELLE 

PROCEDURE DI GARA TELEMATICA 
 

Visto che il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” 

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016), regola le soglie e le modalità di affidamento; 

Visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, che regola la disciplina specifica degli affidamenti dei contratti 

sotto soglia ed in particolare: 

• comma 2 lett. a) gli affidamenti fino a €. 40.000,00; 

• comma 2 lett. b) gli affidamenti da €. 40.000,00 fino ad importi inferiori a €. 150.000,00; 

• comma 2 lett. c) gli affidamenti da €. 150.000,00 ed inferiori a €. 1.000.000,00 con le 

procedure previste dall’art. 63 e cioè con la procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di bando di gara; 

Visto l’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76 come modificato dall’art. 51 della legge 108/2021 che prevede l’affidamento dei 

lavori, servizi e fornitura con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 

dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto che le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” al 

paragrafo 5.1.1 stabilisce che: “Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio 

ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: 

b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria 

e fascia di importo”; 

Vista la determina dirigenziale n. 22 del 13/03/2017 con cui venne istituito l’Albo degli operatori 

economici per l’affidamento di lavori sottosoglia mediante le procedure previste dall’art. 36 del D.Lgs 

n. 50/2016; 

Visti, l’articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di 

comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) altresì gli art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i. come modificato dal comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 

recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla Legge 120/2020 ed il Regolamento dell’Ente per l’acquisizione di beni, servizi e 

lavori; 

Visto che con determina dirigenziale n. 275 del 22/11/2021 l’Istituto Autonomo Case Popolari della 

Provincia di Enna si è dotato del servizio internet e-procurement denominato “Acquisti telematici” della 

ditta Digital PA s.r.l.; 

Visto che l’utilizzo di Piattaforme telematiche di negoziazione, obbligatoriamente previsto dal comma 

2, art.40, D. l.gs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in recepimento della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti 

pubblici, e disciplinato dagli artt. 52 e 58 del Codice, garantisce il rispetto della parità di condizioni, 

dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e contribuisce al raggiungimento dell’obbiettivo di 
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semplificazione e maggiore efficacia e trasparenza delle procedure, oltre che ad un accrescimento delle 

possibilità di partecipazione da parte degli operatori economici; 

AVVISA 
Con deliberazione del C.d.A n. 41 del 21/09/2022 è stato approvato il “Regolamento per l’istituzione 

e la gestione telematica dell’elenco operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, beni 

e servizi sottosoglia e l’utilizzo delle procedure di gara telematica” consultabile nel sito istituzionale 

dell’ente all’indirizzo www.iacpenna.it 

 

il cui elenco potrà essere utilizzato per l’espletamento delle procedure di cui all’art.36 lettere a) e b) e 

tutte le procedure negoziate dei cui all’art. 63 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. come previsto dall’art. 1 

comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76 come modificato dall’art. 51 della legge 108/2021; 

SI PRESISA CHE 

i soggetti interessati dovranno presentare la domanda di adesione esclusivamente attraverso il portale 

https://iacpenna.acquistitelematici.it secondo le modalità riportate all’art. 6 e seguenti del 

Regolamento.  

SI PRECISA ALTRESÌ 

Che gli operatori economici iscritti nel precedente elenco non telematico devono presentare nuova 

istanza di iscrizione al nuovo elenco 

 

Enna, 28/09/2022 

F.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Rita Di Simone 

http://www.iacpenna.it/
https://iacpenna.acquistitlematici.it/

