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   AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

DECRETO N. 53 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  
IN DATA 10.03.2021 

 

 

                    

OGGETTO:   Approvazione bozza dell’Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di 
interesse finalizzata all’eventuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, 
comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 
n. 120, della fornitura di carta da fotocopie con requisiti ecologici occorrente 
al fabbisogno di ARTE Savona per un anno e approvazione della bozza della 
lettera di richiesta di preventivo.  
Provvedimento da inserire nell’elenco di provvedimenti di cui all’art. 23 D. 
Lgs. 33/2013 da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare 
ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Dott.ssa Barbara Corsiglia 

 



Approvazione bozza dell’Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse 
finalizzata all’eventuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 
76  del 16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n. 120, della fornitura di carta da fotocopie 
con requisiti ecologici occorrente al fabbisogno di ARTE Savona per un anno e 
approvazione della bozza della lettera di richiesta di preventivo.  
Provvedimento da inserire nell’elenco di provvedimenti di cui all’art. 23 D. Lgs. 33/2013 da 
pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell’art. 29 “Principi 
in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016. 
 

                     L’AMMINISTRATORE UNICO 
PREMESSO CHE 

- la legge della Regione Liguria 11 maggio 2009  n. 14, che ha modificato l’articolo 6 della legge 

regionale n. 13/2003 (successivamente art. 18 L.R. Liguria n. 41 del 29.12.2014), ha introdotto un 

meccanismo di centralizzazione degli acquisti tramite l’adesione obbligatoria da parte degli Enti del 

settore regionale allargato e degli Enti strumentali della Regione ai contratti stipulati dalla Regione 

medesima per la fornitura di beni e servizi; 

- con provvedimento dirigenziale n. 17 del 16.11.2017, l’Azienda aderiva alla Convenzione 

denominata “Carta copie 3” sottoscritta dalla Regione Liguria in data 03/10/2017 – rep. 476/2017 – 

con la ditta Valsecchi Giovanni srl sino alla scadenza della stessa Convenzione in data 03/10/2020 

per la fornitura di carta da fotocopie con requisiti ecologici e servizi accessori; 

- essendo scaduta la Convenzione quadro ed avendo l’Azienda necessità di una fornitura di carta 

da fotocopie, con nota prot. ARTE Savona n. 1054 del 29.01.2021, l’Azienda chiedeva a Regione 

Liguria se era in previsione l’indizione di una gara centralizzata per la specifica fornitura e le 

relative tempistiche o, in caso contrario, il nullaosta per procedere eventualmente in via autonoma 

ad un affidamento per garantire ad ARTE Savona il regolare svolgimento delle attività; 

- con nota prot. PG/2021/49371 del 09.02.2021 (prot. ARTE Savona n. 1488 del 09.02.2021), 

Regione Liguria, in riscontro alla sopracitata richiesta, comunicava che nella propria 

programmazione non era prevista l’indizione di una gara centralizzata per la specifica fornitura di 

carta da fotocopie e, pertanto, autorizzava l’Azienda a procedere in via autonoma all’affidamento 

della suddetta fornitura; 

- alla luce di quanto sopra, considerato che allo stato non risulta attiva alcuna Convenzione 

regionale relativa alla fornitura in oggetto, dovendo soddisfare il fabbisogno dell’Azienda di carta 

per le fotocopie al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici aziendali, ARTE Savona 

intende procedere all’eventuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 

n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n. 120, della fornitura di carta da fotocopie, 

previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse e successiva acquisizione di più 

preventivi;  

- gli uffici hanno, pertanto, predisposto la bozza dell’Avviso esplorativo, corredato del modello per 

la manifestazione di interesse (all. A), da pubblicarsi sul sito internet di ARTE Savona, nella 

sezione Amministrazione Trasparente, per la durata di 10 giorni, nonché la bozza della lettera di 

richiesta di preventivo da inviare alle Ditte che avranno manifestato il proprio interesse (all. B); 

 

 

 



TUTTO CIO’ PREMESSO 

        CONSIDERATO 

- che non sussiste in capo al  Responsabile del Procedimento proponente  conflitto di interessi di 

cui all’art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 

- che è necessario inserire il titolo di tale provvedimento dirigenziale nell'elenco di provvedimenti di 

cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito dell'Ente e  pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in 

materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO 

che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento 

risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

Aziendale ex L. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento, dott.ssa Barbara 

Corsiglia, che allo scopo si sottoscrive      

Savona, ________________   F.to ______________________ 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della dott.ssa. Gabriella 

Mirengo,  che allo scopo si sottoscrive      

Savona, ________________   F.to ______________________   

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità del Dirigente, avv. Sabrina Petroni, che 

allo scopo si sottoscrive       

Savona, ________________   F.to ______________________ 

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative,    

 
DECRETA 

   -     ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 

11/09/2020 n. 120, di approvare la bozza dell’Avviso esplorativo  corredato del modello per la 

manifestazione di interesse (all. A), da pubblicarsi sul sito internet di ARTE Savona, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, per la durata di 10 giorni, nonché la bozza della lettera di richiesta di 

preventivo da inviare alle Ditte che avranno manifestato il proprio interesse (all. B); 

- di inserire il titolo del presente  decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D.   Lgs. 

33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

dell'Ente e di pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di 

trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

F.to      L’AMMINISTRATORE UNICO 
    (Arch. Alessandro Revello) 

Allegati: 
A) bozza Avviso esplorativo con allegati; 
B) bozza lettera di richiesta di preventivo. 


