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DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE
AVVISO PUBBLICO

Formazione Elenco di operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), b) e c) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 (G.U. n. 274 del 23.11.2016) ed
aggiornate al D. Lgs. 56/2017
La Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE), nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione, ai sensi dell’art. 30
comma 1 del D.lgs. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti
AVVISA
che intende istituire l’Elenco di operatori economici per l’acquisizione di beni e servizi in economia
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016,
fermi restando sia gli obblighi di legge concernenti acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso
al mercato elettronico – MEPA – ed alle convenzioni Consip sia il possesso dei requisiti di idoneità
morale, professionale e di capacità economico-finanziaria di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs.
50/2016.
Gli operatori economici interessati, di cui all’art. 45 del richiamato D. Lgs. 50/2016, dovranno
presentare apposita istanza utilizzando la modulistica scaricabile sul sito di Teledife1, da inviare
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso all’indirizzo teledife@postacert.difesa.it, allegando documento
di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; non saranno accettate istanze
presentate in forma diversa dalla posta certificata.
Nell’istanza di iscrizione è fatto obbligo di inserire l’indirizzo PEC. Le richieste pervenute dopo il
termine indicato nel presente avviso saranno prese in considerazione per il trimestre successivo.
L’accoglimento delle istanze avverrà secondo il principio del silenzio assenso ex art. 20 L. 241/90,
mentre sarà data comunicazione per le istanze non accolte o da integrare. L’Elenco sarà unico e gli
operatori economici ammessi verranno iscritti in ordine alfabetico. Per ciascuno di essi verrà
indicata la denominazione sociale, la sede legale, i settori merceologici di cui all’art. 129 del D.P.R.
236/2012 nonché l’eventuale iscrizione al MEPA.
L’Elenco sarà formato, tenuto ed aggiornato con cadenza trimestrale dal Servizio Affari industriali
di Teledife, avrà vigenza per l’anno solare 2018 e verrà pubblicato sul portale dell’Amministrazione
Difesa nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”- Teledife2.
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Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione, entro
trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni
previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere
rilevanza ai fini della composizione dell'elenco. Analogo provvedimento di cancellazione d’ufficio
verrà adottato nei riguardi di quelle imprese per le quali venga accertata la falsità di
documentazione o dichiarazioni prodotte e ne sarà data comunicazione agli Enti, Autorità e Uffici
preposti per l’assunzione degli ulteriori provvedimenti di competenza. L’Amministrazione
procederà d’ufficio anche a campione a richiedere all’operatore economico interessato di
comprovare il possesso dei requisiti dichiarati.
L’inserimento nei predetti elenchi non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo di
affidamento ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere l’invito, nel rispetto
dei principi di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità,
per adeguatezza ai requisiti di ordine generale e tecnico-economici.
I settori merceologici, ai sensi dell’art. 129 del DPR 15.11.2012 n.236, di interesse di questa
Direzione sono riportati nell’Allegato 1 al MOD A da utilizzare per l’iscrizione al presente elenco
ed indicati nel bando consultabile alla pagina web acquisizione beni e servizi con procedure in
economia anno 20183.
Si precisa che, ai fini dell’inserimento nell’elenco degli Operatori Economici, le Ditte devono
specificare l’eventuale possesso, il settore di accreditamento e la relativa scadenza delle
certificazioni possedute.
Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali che riguardano i titolari
delle imprese saranno utilizzati nel rispetto della normativa sopra richiamata.

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Giuseppe ABBAMONTE
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