
Allegato A

Linee generali per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei fornitori informatici per il Mercato 
Elettronico

E’ istituito l’Albo dei fornitori informatici, di seguito denominato “Albo”, al fine di individuare gli 
operatori  economici  da  selezionare  per  gli  acquisiti  nel  mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione, di cui all’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni,  
recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti pubblici; 
 
1. OBIETTIVO DELL'ALBO

1. L’Albo  in  oggetto  viene  predisposto  al  fine  di  favorire  la  massima  partecipazione  e 
concorrenza fra operatori economici ed utilizzato per l’individuazione delle ditte idonee alle 
forniture di beni e servizi informatici da affidarsi con procedura in economia come stabilito 
da strumenti normativi e regolamentari. 

2. L’elenco  è  utilizzato  nel  rispetto  del  principio  di  economicità,  trasparenza,  rotazione, 
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra ditte tramite apposita procedura 
di richiesta offerta tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione a tutti i 
fornitori in elenco per la specifica categoria della fornitura da acquisire. L’amministrazione, 
nei casi previsti dalle vigenti normative, si riserva la possibilità di procedere ad affidamenti 
diretti ad operatori non iscritti nell’elenco. 

2. INDICAZIONI OPERATIVE 

1. L’elenco è formato,  tenuto ed aggiornato a cura dell'unità operativa Sistema Informativo 
Comunale; il responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela Piva. 

2. L’Albo costituito ha validità di 1 anno dalla data di adozione e viene aggiornato con cadenza 
almeno trimestrale.

3. L’operatore economico interessato può presentare richiesta d’iscrizione all’Albo in qualsiasi 
momento.

4. L’operatore  economico  per  l’iscrizione  all’Albo  deve  essere  accreditato  al  MePa,  o  al 
mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento, per le categorie merceologiche (o 
equivalenti) per cui richiede l'iscrizione.

5. I richiedenti verranno iscritti all'Albo senza ulteriori comunicazioni, salvo che non risultino 
soddisfatti i requisti richiesti, nel qual caso verrà inviata apposita comunicazione di diniego.

6. La cancellazione dall’Albo può avvenire, su richiesta dello stesso operatore o d’ufficio. 
7. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio: 

a) nei  casi  di  non  mantenimento  dell’accreditamento  di  cui  al  punto  4  da  parte 
dell'operatore, dei quali il Comune di Riva del Garda sia comunque venuto a conoscenza;

b) in caso di inadempienze contrattuali o in grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazione o fornitura a favore del Comune; 

c) nei casi in cui l'operatore non partecipi a oltre due procedure di selezione, senza fornire 
adeguata motivazione scritta. 

8. I dati forniti al comune di Riva del Garda, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 “Codice 
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  sono  trattati  dall'unità  operativa  Sistema 
Informativo  Comunale  esclusivamente  nell’ambito  delle  procedure  di  affidamento  di 
forniture e servizi per le quali viene costituito l’elenco fornitori. 
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3. MODALITÀ DI CANDIDATURA ALL’ALBO

1. Le Ditte interessate all’iscrizione all’Albo dovranno:
a) compilare  il  modulo  di  candidatura, allegato  “B”  alla  determina  e  presente  sul  sito 

http://www.comune.rivadelgarda.tn.it,  nella  sezione  “Iscrizione  all’albo  fornitori”  - 
“Fornitori informatici”;

b) inviare la documentazione suddetta, corredata dalla fotocopia del documento di identità 
in corso di validità del firmatario  (titolare o legale rappresentante), con le modalità 
descritte nella pagina del sito internet sopra citata.

4. UTILIZZAZIONE DELL’ALBO
1. La scelta delle imprese da invitare, quantificate sulla base di normativa vigente, seguirà un 

criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l’ordine cronologico di iscrizione, 
fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di invitare un numero superiore di operatori 
economici.

2. In  ogni  caso  la  verificata  impossibilità  della  ditta  iscritta  a  corrispondere  alla  richiesta 
tecnica inerente la fornitura, determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore della 
ditta successiva nell’ordine della categoria o della sottocategoria merceologica interessata.

3. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione, quando si tratti di forniture e servizi che, per il 
particolare  oggetto  o  la  specializzazione  richiesta,  non  rendano  possibile  l’utilizzazione 
dell’albo, ovvero qualora l’Amministrazione, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, 
ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare, 
oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo, anche altre ditte ritenute idonee, 
purché dimostrino il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori.

5. CATEGORIE MERCEOLOGICHE

1. Le categorie merceologiche sono le seguenti: 
A - Informatica - Servizi 

A1 - Sviluppo, personalizzazione, manutenzione ed assistenza software applicativo 

A2 - Installazione, manutenzione ed assistenza software standard su postazioni client

A3 - Manutenzione hardware delle postazioni di lavoro, stampanti, lettori di badge e materiale 
informatico di vario genere 

A4 - Manutenzione e configurazione hardware e firmware dei server e degli apparati di rete

A5 - Installazione, manutenzione ed assistenza su sistemi server ed architetture di rete

A6 - Servizi di analisi e programmazione di sistemi ed architetture di rete

B - Forniture informatiche

B1 - Fornitura software applicativi personalizzati

B2 - Fornitura software di base 

B3 - Fornitura hardware per le postazioni di lavoro, accessori ed apparecchiature ausiliarie per 
l’informatica

B4 - Fornitura hardware di architetture server e di apparati di rete

B5 - Fornitura di materiale di consumo informatico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO
RESPONSABILE AREA SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZATIVA

DOTT.SSA LORENZA MORESCO


