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DETERMINAZIONE 
 

n° 166/SA Del 22.05.2015 

Oggetto: Albo fornitori – sospensione procedura telematica e ripristino iscrizione su supporto cartaceo.  

 
IL DIRIGENTE  

Premesso che 
con determinazione n. 193/SA del 24.04.2012 veniva disposto l’aggiornamento del software di gestione dell’albo fornitori 
della Provincia di Carbonia Iglesias, commutandone la tenuta e l’utilizzo da cartaceo a informatico;  
 
per l’iscrizione a detto albo occorreva procedere alla compilazione di appositi moduli direttamente dal form predisposto 
sul sito istituzionale http://www.provincia.carboniaiglesias.it/;  
 
la sezione del sito istituzionale dedicata all’albo fornitori è stata gravemente danneggiata nel mese di aprile 2015 a 
causa di un attacco hacker particolarmente sofisticato;  
 
l’intervento di bonifica e ripristino comporta una spesa che questo ente - in fase di dismissione - non è in grado di 
sopportare, dovendo impegnare risorse di cui, allo stato attuale, non si ha disponibilità;  
 
Dato atto che  
occorre, cionondimeno, dare seguito alle richieste di iscrizione che giungono dagli operatori economici e, quindi, 
determinare una procedura alternativa per garantire l’ordinario funzionamento dell’albo;  
 
a tal fine sono stati predisposti i seguenti documenti:  

� Allegato1_Elenco categorie merceologiche 
� Allegato2_Modulo di iscrizione 
� Allegato3_Istruzioni per la compilazione e referente 

 
detti documenti, che contengono tutte le informazioni per la valida iscrizione all’albo, saranno disponibili su una nuova 
area del sito denominata “Albo fornitori”;  
 
l’albo dovrà essere aggiornato con cadenza mensile e responsabile della sua tenuta e del suo aggiornamento sarà la 
dottoressa Gloria Dessì, presso l’Ufficio Contratti;  
 
Precisato che 
�l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l’acquisto di beni e servizi l’Ente debba ricorrere alle 
convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al 
di fuori della Consip;  
 
�il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. Spending 
Review), recita testualmente “Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure  
1. (…) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della 
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di 
acquisto e quello indicato nel contratto (…)”.  
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la citata Legge 135/2012 prevede all’art. 1, comma 3, che “Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata 
urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura 
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”; 
 
la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di 
beni e servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00;  
 
l’iscrizione all’albo fornitori non sostituisce in alcun modo l’iscrizione agli elenchi del M.E.P.A., di SardegnaCAT o di 
qualsiasi altro mercato elettronico cui l’amministrazione è obbligata per legge a ricorrere e di detto albo, pertanto, potrà 
essere fatto un uso meramente residuale;  
 
Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito;  
 
Visti  
il Decreto Legislativo n. 163/2006 –Codice dei contratti pubblici;  
 
il Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L;  
 
il Decreto dell’amministratore straordinario n. 1 del 13.05.2015 con il quale è stato attribuito l’incarico di dirigente 
dell’Area dei Servizi amministrativi e finanziari;  
 
espresso il parere favorevole di regolarità tecnica in qualità di responsabile dell’Area, di cui all’art. 49, 1° comma del D. 
Lgs. n. 267 del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;  
 

DETERMINA 
 
di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
di sospendere, per le ragioni di forza maggiore espresse in premessa, la procedura telematica di iscrizione all’albo 
fornitori e, contestualmente, di ripristinare l’iscrizione su supporto cartaceo;  
 
di approvare i seguenti documenti:  

� Allegato1_Elenco categorie merceologiche 
� Allegato2_Modulo di iscrizione 
� Allegato3_Istruzioni per la compilazione e referente 

 
di istituire sul sito istituzionale dell’ente una sezione denominata “Albo fornitori”, al cui interno saranno disponibili i 
documenti sopra approvati e di disporre che l’albo fornitori sia aggiornato con cadenza mensile;  
 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovo impegno di spesa;  
 
di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 
n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità 
legale e l’efficacia del provvedimento.  
 
L’istruttore Direttivo Amministrativo 

Dott.ssa Gloria Dessì 

F.to 

Il Dirigente 
Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to 


