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DETERMINA N.  29 DEL 06/05/2022 

 

 

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la Per la 

formazione di un Elenco di Operatori qualificati all’erogazione di percorsi individualizzati e 

protetti in ambito occupazionale e/o socializzante rivolto a persone adulte disabili e/o 

svantaggiate  

 

 

Visto l’art. 36 del D.lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

Vista la disciplina in deroga al Codice succitato, dettata dal D.L. 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 120/2020 ss.mm.ii.;  

 

Visto la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti, avente ad oggetto 

Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Vista altresì la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto “Determinazione 

Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;  

 

Vista la Delibera del CdA n. 07 del 09/03/2022 avente per oggetto “Nomina Direttore Assp”, con la 

quale è stata nominata la dott.ssa Norma Bellini; 

 

Vista la Delibera del CdA n. 10 del 15/04/2022 avente per oggetto “Approvazione del Piano 

Programma Triennio 2022-2024 e Budget Anno 2022”;  

 

Visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 

 

Visto lo Statuto di ASSP ed in particolare l’art. 18 comma g) dello Statuto che tra i poteri attributi 

alla Direzione è quello di stipulare dei contratti; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza in riferimento all’individuazione 

degli operatori cui affidare i percorsi di inclusione socio-occupazionali, di procedere alla 

formazione di un Elenco Aperto in cui inserire gli operatori che presentino istanza ed in possesso 

dei requisiti previsti;  

 

Dato atto che:  

- L’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 09/05/2022 al 24/05/2022 h. 12; 

- Ad esso seguirà, nei tempi necessari per l’espletamento della procedura, l’approvazione e la 

pubblicazione dell’Elenco di Operatori Qualificati;  

- A seguito della formazione dell’Elenco, gli Operatori Economici interessati potranno 

presentare istanza di inserimento in qualsiasi momento e l’Amministrazione procederà alla 

valutazione della stessa nel termine di 30 giorni dalla ricezione;  

- L’Elenco sarà aggiornato ogni 18 mesi, con le modalità esplicate nell’avviso;  
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Verificato che la presente determinazione non comporta l’assunzione di impegno di spesa;  

 

 

DETERMINA 

 

1- Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così 

come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;  

2- Di approvare l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse con i relativi allegati che fanno 

parte sostanziale del presente atto; 

3- Di stabilire che la presente determina, l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse e 

l’allegato A Domanda percorsi socio-occupazionali saranno pubblicati sul sito istituzionale 

di ASSP www.asspterrefiumi.it sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Appalti, 

avvisi, bandi e inviti attivi dal 09/05/2022 con apertura del termine per la presentazione delle 

istanze finalizzate alla prima approvazione dell’Elenco di operatori qualificati fino al 

24/05/2022; 

4- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore, dott.ssa Norma Bellini; 

5- che la presente sia pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di ASSP; 

6- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di pubblicazione. 

 

 

Copparo, il 06/05/2022 

 

  Il Direttore di ASSP  

Dott.ssa Norma Bellini 

http://www.asspterrefiumi.it/
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