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Prot. N. 406 del 18/12/2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI E FORNITURE ex ART. 36, COMMA 2, LETTERA A-B) D.Lgs. n. 50/2016. 

*** RIAPERTURA TERMINI *** 

 

Premesso che: 

- Il Centro Regionale Information Communication Technology – CeRICT scrl, per la sua natura giuridica, non è 

assoggettabile alle disposizioni di cui al dlgs 175/16 e dlgs 50/16;  

- Il Centro Regionale Information Communication Technology – CeRICT scrl, tuttavia, con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 10/12/18, si è dotato, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui ai dlgs 

175/16 e 50/16, di un regolamento in materia di procedure per l’affidamento di contratti; 

- all’Art. 7.5 e all’Art. 10.1.b del suddetto regolamento è prevista la costituzione di elenco di operatori economici per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- L’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” individua le modalità di affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì, il rispetto dei principi di concorrenza; 

- il comma 2 lett a) del medesimo art. 36 prevede che le Stazioni appaltanti procedano per l'affidamento di lavori, servizi, 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

- il comma 2 lett.b) del medesimo art. 36 prevede che le Stazioni Appaltanti procedono, per affidamenti di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, mediante affidamento diretto previa di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti. 

- Con Prot. n. 371 del 18/11/2020 è stato emesso un avviso per la formazione e/o aggiornamento dell’elenco di operatori 

economici da interpellare per l’affidamento di servizi/forniture, con termine di presentazione delle domande al 18/12/2020; 

considerato che: 

- La pandemia mondiale dovuta al COVID-19 ha comportato per molte aziende grosse difficoltà in ottica di gestione 

lavorativa; 

RENDE NOTO 

Di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione della domanda al giorno 31/12/2020 ore 20:00. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la domanda, secondo quanto stabilito dall’Avviso Prot. n. 371 del 

18/11/2020, al seguente indirizzo:  

CeRICT scrl, via Traiano “Palazzo ex Poste”, Benevento (BN), CAP 82100, con le seguenti modalità: 

• in formato pdf, firmata digitalmente, tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo cerict@pec.it. 

 

Benevento, lì 18/12/2020 
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