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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE              16  /DPA015       del     09.12.2020 

 

DIREZIONE PRESIDENZA 

 

SERVIZIO GABINETTO DEL PRESIDENTE 

 

UFFICIO AFFARI LEGALI, CONTABILI E AMMINISTRATIVI 
 

OGGETTO:  Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’aggiornamento 

dell’Albo di fornitori di beni e servizi per spese di rappresentanza al Presidente della 

Regione Abruzzo da invitare a trattative dirette ai sensi del D.Lgs. 50/2016 di cui 

all’avviso approvato con Determinazione n. 10/GAB del   4/8/2020. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI: 

 la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

 il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
 il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 

126, la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78; 

 

VISTE: 

 la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e successive modificazioni; 

 la L.R. 26 agosto 2014, n. 35; 

 l’art 6  del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/Reg. del  29 novembre 2004. 

recante “Regolamento regionale per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi”;   

 

VISTE altresì: 
 la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 
 la L.R. 28 gennaio 2020, n. 3, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 

2020)”; 
 la L.R. 28 gennaio 2020. n. 4, recante “Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;  

 

VISTI: 

 l’aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 



(PTPCT) – triennio 2019/2021, di cui alla L. 190/2012, approvato con DGR n. 154 del 

25.03.2019, e successivo aggiornamento di cui alla D.G.R. n. 174 del 8.4.2019; 

 l’aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato 

con DGR n. 72 del 10.02.2014, di cui alla D.G.R. n. 983 del 20.12.2018; 

 il Patto di integrità dei Dipendenti della Giunta Regionale; 

 

VISTI: 

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 l’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i; 
 il D.Lgs. 30 agosto 2003, n. 196 e ss. mm. ii., recante “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”; 
 

VISTE: 

 la D.G.R. n. 224 del 29.04.2019 recante: conferimento dell'incarico di Direttore alla dott.ssa 

Emanuela Grimaldi, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

 la D.G.R. n. 347 del 18.06.2019 con oggetto “Macro Struttura della Giunta Regionale – Atto 

di Riorganizzazione”; 

 la D.G.R. n. 385 del 02.07.2019 con oggetto “D.G.R. n. 347 del 18.06.2019 recante “Macro 

Struttura della Giunta Regionale – Atto di Riorganizzazione” – Modifiche ed Integrazioni; 

 la D.G.R. n. 48 del 28.06.2020 con oggetto “Dipartimento Presidenza – Approvazione del 

nuovo assetto organizzativo e precisazioni delle competenze e dei programmi da realizzare”; 

 la D.G.R. n. 145 del 11.03.2020 con oggetto “Dipartimento Presidenza – Approvazione del 

nuovo assetto organizzativo”; 

 la D.G.R n. 269 del 14.05.2020 con oggetto “Dipartimento Presidenza – Riorganizzazione – 

Parziale revisione”; 

 la D.G.R. n. 376 del 06.07.2020 con oggetto “Dipartimento Presidenza – Parziale modifica 

dell’assetto organizzativo approvato con D.G.R. n. 269 del 14.05.2020”; 

 

VISTE in particolare le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

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

aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con delibera dell’ANAC n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

VISTO in particolare, il punto 5.1.6 delle predette Linee Giuda ANAC nel quale è stabilito che “La 

stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi 

appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici”; 

 

PRESO ATTO che, sulla base delle suddette Linee Guida n. 4 aggiornate, era necessario procedere 

alla costituzione di un Albo unico di fornitori di beni e servizi per spese di rappresentanza del 

Presidente della Regione; 

 

RILEVATO che con la Determinazione n. 10/GAB del 4/8/2020 è stato approvato l’Albo Unico di 

fornitori di beni e servizi in base alle istanze pervenute redatte secondo lo Schema di cui 

all’Allegato 2, ai sensi e secondo quanto previsto nell’Avviso pubblico di manifestazione di 

interesse, di cui all’Allegato 1, accettando le condizioni generali di fornitura di cui all’Allegato 3, 

allegati tutti parti integranti e sostanziali della presente Determinazione; 
 



DATO ATTO che è necessario procedere all’aggiornamento del predetto Albo Unico di fornitori di 

beni e servizi per spese di rappresentanza al Presidente della Regione Abruzzo mediante 

approvazione dell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse di cui all’Allegato 1, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

RILEVATO che l’individuazione degli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati 

nell’Avviso, da selezionare per fornire beni e servizi di rappresentanza al Presidente della Giunta 

Regionale, nell’ambito degli affidamenti diretti di contratti sotto soglia di cui all’articolo 36 del 

D.lgs. n. 50/2016, avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, tempestività e di rotazione degli affidamenti; 

 

DATO ATTO che l’aggiornamento dell’Albo Unico di fornitori di beni e servizi sarà effettuato in 

base delle istanze pervenute, redatte secondo lo Schema di cui all’Allegato 2, di coloro i quali 

hanno risposto all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, di cui all’Allegato 1, ed hanno 

accettato le condizioni generali di fornitura di cui all’Allegato 3, allegati tutti parti integranti e 

sostanziali della presente Determinazione; 

 

DATO ATTO altresì che si provvederà all’aggiornamento dell’Albo con cadenza semestrale; 
 

CONSIDERATO che la presente determinazione dirigenziale e i relativi Allegati sono soggetti alla 

pubblicità sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - Sezione “Avvisi” per 30 giorni; 

 

PRESO ATTO che le procedure di affidamento saranno poste in essere tramite il ricorso alla 

procedura di Offerta e Trattativa diretta con unico operatore economico; 

 

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento ( R U P ) ,  ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore del Dipartimento Presidenza, dott.ssa Emanuela Grimaldi; 
 

DATO ATTO che la presente determinazione dirigenziale è soggetta alla pubblicità sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo - Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bandi di 

gara e contratti”, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 

33 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del 

presente provvedimento; 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

 

1. di approvare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’aggiornamento 

dell’Albo Unico di fornitori di beni e servizi per spese di rappresentanza del Presidente della 

Regione Abruzzo approvato con determinazione n. 10/GAB del 4/8/2020, di cui all’Allegato 

1, lo Schema di istanza di partecipazione, di cui all’Allegato 2, e le Condizioni Generali di 

fornitura, di cui all’Allegato 3, Allegati parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione; 
 

2. di individuare quale Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Emanuela Grimaldi, direttore del Dipartimento Presidenza; 



3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale e dei relativi allegati 

sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - Sezione “Avvisi” per 30 giorni e sul BURAT; 

4. di assolvere agli obblighi di trasparenza, di cui  all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

nonché dell’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione della presente 

determinazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - Sezione “Amministrazione 

Trasparente” – “Sezione bandi di gara e contratti”. 

 

Per il Dirigente  

(Vacante) 

Il Direttore  

Dott.ssa Emanuela Grimaldi 

(Firmato digitalmente) 

 

 

L’Estensore        Il Responsabile dell’Ufficio 

 Dott.ssa Irene Ciabini 

                 Firmato elettronicamente 

      Dott ssa Tiziana Colangelo 

     Firmato elettronicamente  

 


