
 

DETERMINAZIONE N. DATA ATTI N. ALLEGATO N. 

11 31.03.2022 AM088 1 

 

OGGETTO Elenco di Operatori Economici da interpellare per procedure negoziate per 

l’affidamento di lavori e servizi relativi al triennio 2019 – 2020 – 2021, prorogato 

al 31 dicembre 2023. XI° Aggiornamento. 

 

**** 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

SU PROPOSTA DEL R.U.P. 

 

CONSIDERATO che  

- come prescritto dall’Avviso pubblico prot. n. 596 l’elenco degli operatori economici 
soprarichiamato è da considerarsi come un “elenco aperto”;  

- per tutto l’arco temporale di sua validità (i.e. 2019-2020-2021-2022-2023) ogni operatore 
economico interessato può presentare domanda d’iscrizione nello stesso;  

- l’Avviso pubblico prot. n. 596 ha pertanto previsto un aggiornamento trimestrale dell’elenco a 
partire da marzo 2019. 
 

RILEVATO che 

- alla data del 31.03.2022 è pervenuta una sola nuova richiesta d’iscrizione da parte di un nuovo 
operatore economico interessato così come meglio di seguito indicato:  
 

N° Richiesta Operatore Economico Data arrivo richiesta N. Protocollo 

 

1 

 

Idroedil srl 

a unico socio 

 

 

17.02.2022 

 

ALC\2022\0000016\EE 
17/02/2022 

 

DATO ATTO che  

- l’Ufficio Affari Legali e Compliance ha proceduto ad esaminare la nuova domanda d’iscrizione 
pervenuta; 

- a seguito della predetta disamina, la domanda d’iscrizione presentata da “Idroedil s.r.l. a unico socio” 
è risultata completa. 
 

VISTO 

- il disposto di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 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 2019, n. 55, 
con delibera del Consiglio n. 635 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 dal Consiglio di amministrazione in data 29.03.2021; 
- la Convenzione stipulata con Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per 

la gestione degli immobili di piena proprietà della medesima fino al 31 dicembre 2022;  
- la Determina n. 97 del 18.09.2018 con la quale Fondazione Patrimonio Ca’ Granda ha nominato 

quale R.U.P. l’Arch. Tullio Fiorini; 
- la Determina n. 101 del 25.09.2018 con la quale Fondazione Patrimonio Ca’ Granda ha approvato 

l’Avviso pubblico prot. n. 596 contenente la disciplina integrale circa la costituzione e la tenuta di 
un elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui all’art. 36, comma 2 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la cui validità è stata fissata per il triennio 2019-2020-2021;  

- la Determina n. 126 del 21.12.2018 con la quale Fondazione Patrimonio Ca’ Granda ha approvato 
il suddetto elenco; 

- la Determina n. 11 del 30.11.2021 con la quale Fondazione Patrimonio Ca’ Granda ha prorogato 
l’efficacia temporale del suddetto elenco fino al 31.12.2023. 
 

DETERMINA  

per le motivazioni richiamate in premessa:  

1. di prendere atto dell’attività istruttoria svolta dall’Ufficio Affari Legali e Compliance; 
2. di approvare l’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure 

negoziate di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nuovamente compilato a cura 
dell’Ufficio Affari Legali e Compliance con l’inserimento del seguente nuovo operatore 
economico: “Idroedil s.r.l. a unico socio”; 

3. di demandare all’Ufficio Affari Legali e Compliance la pubblicazione del summenzionato elenco 
come aggiornato sul sito internet della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda nella relativa sezione 
Aste e Appalti. 

 

Achille Lanzarini 

(Direttore generale) 

firmato digitalmente 

 
 
VISTO IL R.U.P. 
Tullio Fiorini  
(Responsabile Ufficio Gestione Manutenzioni)   

 

VISTO PER LA CONFORMITA’ NORMATIVA    
Chiara Maria Liguori  
(Responsabile Ufficio Affari Legali e Compliance)     


