DETERMINA N. 008/2020/DG/MI DEL 7.03.2020
Oggetto: Regolamento Albo Fornitori. Approvazione. Avvio attività per l’iscrizione di fornitori e
professionisti.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento per gli Acquisti in economia;
PRESO ATTO che occorre istituire l’albo fornitori dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” per le
sottoindicate categorie merceologiche
CATEGORIA LAVORI
Sottocategoria Opere Civili Edili
® lavori Impianti Tecnologici, idrico, elettrico, termico, fotovoltaico
® lavori Pubblica Illuminazione
® lavori stradali
® Opere di ingegneria naturalistica
® Opere in ferro-vetro-legno
® Movimento terra, scavi etc.
CATEGORIA SERVIZI
Sottocategoria SERVIZI VARI
® Spazzamento stradale
® Segnaletica stradale
® Produzione e fornitura di sacchi in plastica, articoli di plastica vari
® Impianti Tecnologici, idrico, termico, elettrico, fotovoltaico
® Coordinamento Sicurezza D.Lgs 81/2008
® Bonifica e protezione ambientale (discariche, impermeabilizzazioni terreni, monitoraggio
ambientale, ecc.)
® Smaltimento e recupero dei rifiuti
® Programmi Operativi Regionali
Sottocategoria Servizi di trasporto
® Servizi di trasporto merci
Sottocategoria Noleggio beni e attrezzature
® Noleggio automezzi
® Noleggio attrezzature informatiche
Sottocategoria Servizi di pulizia, sanificazione e sicurezza
® Servizi di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
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® Servizio di video sorveglianza
® Servizio antincendio
Sottocategoria Servizi tipografici, pubblicitari e di comunicazione
® Servizi di stampa, tipografia, litografia
® Servizi di composizione e confezione grafica
® Servizi di comunicazione
® Servizi di pubblicità e marketing
® Progettazione e realizzazione di pubblicazioni
® Realizzazione e duplicazione audiovisivi, filmati, spot e multimediali
Sottocategoria Manutenzioni
® Manutenzione e riparazione impianti elettrici
® Riparazione e assistenza tecnica per apparecchiature idrauliche e termoidrauliche
® Riparazione e assistenza tecnica per apparecchiature telefoniche e di telefonia cellulare
® Riparazione e assistenza tecnica per apparecchiature elettriche
® Riparazione e assistenza tecnica per attrezzature informatiche
® Riparazione e assistenza tecnica per dispositivi di sicurezza e allarme
® Riparazione e assistenza tecnica per macchine d’ufficio
Sottocategoria Manutenzione e riparazione automezzi
® Manutenzione e riparazione meccaniche di automezzi
® Manutenzione e riparazione di carrozzerie di automezzi
® Manutenzione e riparazione elettrica di automezzi
® Riparazione di pneumatici
® Autolavaggio
® Revisione e rottamazione
CATEGORIA FORNITURE
Sottocategoria Alimenti, ristorazione e buoni pasto
® Buoni pasto
Sottocategoria Arredi, attrezzature e complementi di arredo
® Armadi, divisori, cassettiere e archiviazione
® Arredo urbano
® Complementi di arredo
® Arredi per uffici
® Attrezzature d'ufficio
® Attrezzature antinfortunistiche
Sottocategoria Hardware e Software e servizi ICT
® Fotocopiatrici e fax
® Apparecchiature telefoniche e di telefonia cellulare
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® Prodotti hardware
® Prodotti software
® Altre macchine d'ufficio
Sottocategoria Veicoli, Carburanti e lubrificanti
® Accessori e ricambi per automezzi
Sottocategoria Abbigliamento e dispositivi di protezione
® Divise, abiti da lavoro e accessori
® Calzature
® Abbigliamento antinfortunistico e di protezione
Sottocategoria Attrezzature elettriche
® Condizionatori e climatizzatori
® Apparecchiature idrauliche e termoidrauliche
® Dispositivi di sicurezza e allarme
Sottocategoria Cancelleria, stampati ed altro materiale d’ufficio di facile consumo
® Carta per fotocopiatrici e stampanti
® Cancelleria ed altro materiale di facile consumo
® Materiale di consumo per attrezzature d’ufficio (toner, cartucce inchiostro, Ecc.)
® Registri, stampati e modulistica per attività didattica
® Timbri
Sottocategoria Prodotti tipografici, litografici ed editoriali
® Buste e articoli cartotecnici
® Manifesti, depliant, cataloghi, locandine
® Stampati vari
® Copie/fotocopie/eliocopie
® Prodotti di editoria elettronica e multimediale (audiovisivi, cd rom, ecc.)
Sottocategoria Attrezzature, prodotti e materiali di consumo per pulizia e igiene
® Attrezzature per la pulizia dei locali
® Detersivi, detergenti e disinfettanti
® Articoli ausiliari per locali igienici e di servizio
® Attrezzature per raccolta rifiuti (cassonetti, etc.)
CATEGORIA SERVIZI PROFESSIONALI
® Servizio di supporto post-sinistro
® Certificazione e qualità
® Consulenza ICT
® Consulenza legale
® Formazione professionale
® Gestione Programmi e Progetti finanziati con fondi comunitari e regionali
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® Informazioni commerciali
® Servizi assicurativi
® Servizi di assistenza fiscale
® Studi e ricerche
® Valutazioni ambientali
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua , dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
CONSIDERATE le norme vigenti in merito alla pubblicità , all’informativa e alla trasparenza
dell’attività contrattuale della PA;
TANTO PREMESSO
DETERMINA
01) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta;
02) Istituire l’Albo dei Fornitori e dei Professionisti da cui possono essere tratti i nomi degli
operatori da invitare nelle procedure di acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla
soglia comunitaria, così come disposto dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
03) Approvare il Regolamento Albo dei Fornitori come da Allegato SUB A);
04) Approvare l’Avviso di Manifestazione d’interesse, e i connessi fac simili di domanda di
partecipazione, allegati SUB A) al presente atto stabilendo che l’iscrizione nell’Albo dei Fornitori
può sempre avvenire non essendo prevista alcuna scadenza dei termini.
05) Pubblicare l’Avviso di manifestazione d’interesse nel sito istituzionale dell’Azienda Speciale
“Pagani Ambiente” ed in quello del Comune di Pagani;
06) Precisare che l’Avviso di manifestazione d’interesse non costituisce invito a partecipare a gara
pubblica, né offerta al pubblico ma semplice richiesta di manifestazione d’interesse ad essere
iscritto nell’Albo dei Fornitori.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Aniello Giordano
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