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DETERMINAZIONE N. DATA ATTI N. ALLEGATO N. 

11 30/11/2021 AM085 1 

 

OGGETTO Avviso pubblico per la formazione e l'utilizzo dell’elenco di operatori 

economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori 

e servizi relativi al triennio 2019-2020-2021.- Proroga fino al 31 dicembre 

2023. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto: 

- il disposto di cui all’art. 36, co. 2, lett. b), c) e c-bis), del d. lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida ANAC 

n. 4 “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 concessioni”, approvate con 

delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e successivamente aggiornate al decreto 

legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55, con delibera del Consiglio n. 636 

del 10 luglio 2019; 

- il «Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi, e forniture di beni di importo inferiore alla soglia comunitaria» 

approvato dal Consiglio di amministrazione in data 25/07/2018; 

- l’«Organigramma funzionale» approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 

29 marzo 2021; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2019 che aggiorna la disciplina 

generale e le condizioni di apporto e costituzione dell’usufrutto sul Patrimonio rurale. 

 

Premesso: 

- che con propria precedente determina prot. n. 97 del 18 settembre 2018 è stato indetto avviso 

pubblico per la costituzione e tenuta dell’elenco degli operatori economici da interpellare per 

procedure negoziate per l'affidamento di lavori e servizi relativi al triennio 2019-2020-2021; 

- che con propria precedente determina n. 101 del 25 settembre 2018 sono state disposte la rettifica 

e integrazione del predetto avviso e del relativo elenco al fine di estenderne l’applicabilità -in 

relazione alla sezione servizi- anche alle seguenti tipologie di attività: progettazione, coordinamento 

della sicurezza, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, collaudo. 

 

Considerato: 

- che, in via di prima applicazione, è stato ritenuto opportuno circoscrivere la validità temporale del 

predetto avviso e del relativo elenco al triennio 2019-2020-2021, anche al fine di valutarne l’effettiva 

utilità; 

- che l’avviso e il relativo elenco si sono rivelati strumenti utili al miglioramento dei livelli di 

efficienza, efficacia ed economicità delle procedure per l’acquisizione di lavori e servizi sotto soglia; 

- che, anche in relazione all’annualità 2022, Fondazione Patrimonio Ca’ Granda provvederà alla 

gestione e manutenzione degli immobili di proprietà della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 
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dicembre 2019, con conseguente necessità di procedere all’esecuzione di opere e alla richiesta di 

prestazione di servizi per valori sotto soglia ai sensi dell’art. 36, co. 2, del d. lgs. n. 50/2016. 

 

Dato atto che il RUP e l’Ufficio Affari Legali e Compliance ritengono di dover estendere la validità 

temporale del predetto avviso e del relativo elenco fino a tutto il dicembre 2022. 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni richiamate in premessa: 

 

1. di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la validità temporale dell’avviso pubblico per la costituzione 

e tenuta dell’elenco degli operatori economici da interpellare per procedure negoziate per 

l'affidamento di lavori e servizi relativi al triennio 2019-2020-2021; 

2. di disporre la permanenza nell’elenco degli operatori economici già iscritti alla data del 31 dicembre 

2021, ferme restando le cause di cancellazione automatica ivi stabilite; 

3. di confermare la modalità -dinamica- e la tempistica -trimestrale- di aggiornamento dell’elenco, 

precisando che l’ultimo aggiornamento avrà luogo in occasione della scadenza del terzo trimestre 

2022; 

4. in aggiunta al punto che precede, di confermare, per tutto quanto non espressamente modificato 

con il presente atto, il contenuto dell’avviso pubblico per la costituzione e tenuta dell’elenco degli 

operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori e servizi 

indetto con propria precedente determina prot. n. 97 del 18 settembre 2018 per come rettificato e 

integrato con propria determina n. 101 del 25 settembre 2018; 

5. di dare atto che non occorre impegno di spesa. 

 

Achille Lanzarini 

  Firmato digitalmente 
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