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Genova, 08.10.2021 
Prot. n. 66751 

 

Oggetto: procedura di costituzione elenchi fornitori 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

• Vista la normativa di settore del Comparto AFAM e, in particolare, la L. 508/1999, il D.P.R. 

132/2003 e il D.P.R. 212/2005; 

• Visto lo Statuto dell’Accademia Ligustica; 

• Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

• Visti, in particolare, l’art. 35, relativo alle soglie di rilevanza comunitaria, e l’art. 36, c. 2 lett. a), b) c) 

e c-bis), relativo alle procedure sottosoglia ove siano previsti l’affidamento diretto (lett. a) o la 

comparazione di più preventivi (lett. b, lett. c, lett. c-bis); 

• Visto l’art, 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dall’art. 

51 del D.L. n. 77/2021 e relativa L. 108/2021 di conversione; 

• Considerata l’opportunità di realizzare degli elenchi di fornitori a cui attingere per un agile 

acquisizione di preventivi e confronto di offerte concorrenziali, dando la giusta visibilità e 

pubblicità, oltre alla garanzia di rotazione degli affidamenti, in ossequio alla vigente normativa sugli 

affidamenti, per le forniture di beni e servizi come dettagliato negli allegati A e B al presente 

decreto; 

• Ritenuto pertanto di emanare detto avviso per la costituzione di elenchi da cui attingere per la 

richiesta di preventivi nei casi previsti dalla normativa applicabile; 

• Emanata tale procedura con avviso pubblico del 9 settembre 2021, prot. 66573, e le domande di 

partecipazione pervenute entro da data di termine, le ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2021; 

• Ritenuto, pertanto, di procedere alla verifica delle istanze pervenute e, quindi, all’elaborazione 

dell’elenco fornitori risultante dalla procedura in parola; 

  DETERMINA 

• La costituzione dell’elenco fornitori, per ciascuna categoria merceologica, come definito alla tabella 

allegata. 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

     Dott. Andrea Grenci 

     (f.to Andrea Grenci) 


