
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 204 DEL 16 LUGLIO 2019 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IN MODALITÀ 

TELEMATICA, DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL’ART.36, 

D.LGS. 50/2016 (D’ORA IN POI CODICE APPALTI)  

 Superamento dell’Albo Formazione 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a., con Avviso pubblicato sul sito istituzionale aziendale in data 13 

dicembre 2016 (rif. Determinazione dell’Amministratore Unico n. 168 del 25 

novembre 2016) ha formato un elenco di professionisti e società qualificate per 

l’affidamento diretto dei servizi per la formazione sotto la soglia dei quarantamila 

euro (d’ora in poi Albo Formazione); 

- l’iscrizione all’Albo Formazione ha validità quinquennale a decorrere dalla data 

di accoglimento della domanda d’iscrizione, era sempre aperto ed aggiornato ad 

ogni nuova iscrizione; 

- l’istituzione dell’Albo Formazione non ha impegnato in alcun modo Astral S.p.a. 

ad avviare procedimenti di affidamento dei servizi per la formazione, né ha posto 

in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale, né ha previsto 

graduatorie, né attribuzione di punteggio, né altro; 

- con Determinazione n 172/2019, Astral spa ha istituito un Elenco di operatori 

economici in modalità digitale per l'affidamento di beni e servizi nell’attività 

contrattuale sottosoglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. (di seguito Elenco); 



 

- con l’istituzione dell’Elenco di cui sopra, Astral S.p.a. intende dotarsi di uno 

strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, 

proporzionalità, rotazione e trasparenza, assicurando, altresì, il rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 

comma 1 nonché le indicazioni di dettaglio previste dalla normativa; 

- l’Elenco sarà utilizzato da Astral S.p.a. come strumento di identificazione degli 

operatori economici qualificati a fornire beni e servizi, anche con riferimento alla 

formazione, nell’ambito degli importi indicati nell’art. 36, comma 2, del Codice 

a condizione che vi siano i presupposti per ricorrere all’affidamento diretto o 

all’esperimento di gara con procedura negoziata; 

- l’utilizzo di un unico elenco, gestito in modalità telematica con meccanismi 

automatici di selezione, consentirà di uniformare i comportamenti aziendali per 

tutte le categorie di acquisti di beni e servizi oltre che per i lavori; 

- il RUP, dott.ssa Anna Valeriani, ha pertanto proposto: 

1. di informare gli attuali soggetti accreditati all’albo della formazione che 

Astral S.p.a., al fine di uniformare la gestione degli affidamenti di tutte le 

forniture di beni e servizi sottosoglia comunitaria (€ 221.000), nell’ottica 

del rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione 

e trasparenza, intende gestire -a far data dal 15 settembre p.v.- tutti gli 

acquisti di beni e servizi compresa la formazione tramite l’elenco di cui 

all’oggetto; 

2. di comunicare tramite mail agli attuali iscritto nell’Albo della formazione 

la su richiamata circostanza e di informarli della necessità di procedere 

all’iscrizione sulla piattaforma digitale con le modalità indicate nel 

manuale operativo e nel regolamento (allegato 1) 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 26/2019 

dell’Area Amministrazione, sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Anna Valeriani ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di servizio 

n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla Direttrice 

dell’Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 



 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta 

proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore 

Unico 

 

DETERMINA 

- di non consentire più l’iscrizione all’Albo formazione a far data dal 15 luglio 2019 

e di cessarne l’utilizzo dal 15 settembre 2019; 

- di confermare che dal 15 settembre 2019 per le esigenze connesse ai servizi 

formativi verrà consultato l’elenco degli operatori economici di cui in oggetto; 

- di approvare l’invio delle mail agli operatori economici già iscritti nell’Albo in 

uso, con la comunicazione della possibilità di procedere ad una nuova iscrizione 

a far data dal 15 luglio p.v. e dell’utilizzo del nuovo Elenco a far a data dal 15 

settembre p.v.; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli 

opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri e all’Ufficio 

Comunicazione. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico                 

Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo 


