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ENTE AVVALSO DI 
REGIONE TOSCANA – 

SOGGETTO AGGREGATORE 

Ai sensi dell’art. 42bis della 
L.R. 38/2007 e relativo 
disciplinare di funzionamento 
ai sensi della D.G. Regione 
Toscana n. 718/2015. 

 

 

Luca Perni 

Direttore 

Piazza dell’Indipendenza n. 16 

50129 Firenze 

OGGETTO: Determina del Dirigente n. 149 del 23.09.2019 – Approvazione elenco 
operatori inerente l'avviso per la formazione di un albo di operatori economici per 
l’affidamento sotto soglia di servizi tecnici di importo inferiore a 221.000,00 euro (ai 
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.). 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO che con Determina del Dirigente n. 116 del 19.06.2018 è stata approvata la 
documentazione per la costituzione di elenchi di fornitori di servizi e pubblicato l’avviso 
in oggetto sul sito della Società. 

VISTO l’elenco degli operatori, allegato alla presente determinazione sotto la lettera 
A1, formato in base alle domande pervenute entro i termini prefissati e precisamente 
entro il 24/10/2018. 

D E T E R M I N A 
1. di approvare il seguente elenco degli operatori per l’affidamento sotto soglia 

di servizi tecnici di importo inferiore a 221.000,00 euro (ai sensi dell'articolo 

36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.), a seguito dell’“Avviso 

Pubblico” del 19.06.2018 pubblicato sul sito della società dal 19.06.2018 al 

24.10.2018 (all. A1).   

2. DI PRECISARE, come riportato nell’avviso pubblico del 19.06.2018, che:  

• l’Elenco avrà una validità triennale, salvo diversa decisione della Società e 

fatte salve le cause di cancellazione ed esclusione dei richiedenti contenute 

nell’Avviso.  

• l’Elenco avrà carattere aperto e sarà aggiornato con cadenza semestrale 

dalla data di prima formazione dell’elenco, con i soggetti che presenteranno 

domanda di iscrizione successivamente alla prima scadenza del primo avviso 

pubblico - 24.10.2018 - e che risulteranno in possesso dei requisiti necessari,  

• per l’attribuzione degli incarichi, a seconda dell’importo del servizio 

preventivato, a rotazione mediante sorteggio si procederà: mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma. 2 lett. b con invito di cinque 

operatori (per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 

221.000 euro); mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

(per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro); 

3. Di dare mandato per la pubblicazione della presente determina sul sito web 

della Società e di trasmetterla agli operatori partecipanti. 

 

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge n.241/1990 i soggetti interessati possono ricorrere 
avverso il presente provvedimento nei seguenti modi: • ricorso giurisdizionale al TAR 
Toscana entro 60 giorni dalla data di della pubblicazione o notificazione o 
comunicazione se prevista, del presente atto amministrativo; • in alternativa al ricorso 
giurisdizionale è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli 
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione o dalla 
data della sua notificazione o comunicazione se prevista, del presente atto 
amministrativo. 

 

Il Dirigente della 
Società Consortile Energia Toscana 

Ing. Luca Perni 
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