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AVVISO procedure affidamento  

lavori, servizi e forniture nell’anno 2023 

 

 

Il sottoscritto Giovanni Antonio Forte, Direttore del Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese con 

sede in Mugnano del Cardinale ( Av ), alla Via Largo Jerocades ( già via Campo), 

 

PREMESSO: 

 

che questo Ente ha adottato il << Programma biennale degli acquisti di beni e servizi >> Biennio 2022/2023 

e il relativo programma annuale 2022, con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n 24 del 15/11/2021, 

contenuto nel DUP 2022/2023; 

 

che il nuovo Codice degli appalti ha introdotto innovazione nell’e-procurement pubblico sia per l’obbligo, 

previsto dall’articolo 44 del Codice in parola, di digitalizzare le procedure di tutti i contratti pubblici e rendere 

interoperabili i dati delle pubbliche amministrazioni, sia per una lunga serie di novità che riguardano 

l’applicazione delle tecnologie a bandi, gare, processi di aggiudicazione, acquisti; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento di procedure di aggiudicazione, “… Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito 

delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell’amministrazione digitale. …” e che “… a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi 

di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. …”; 

 

PRESO ATTO che, per negoziare gli affidamenti di lavori, beni e servizi:  

 a livello nazionale, per un valore inferiore alla soglia comunitaria, è stato istituito il MePA, dotato di un 

portale di << Acquisti In Rete della Pubblica Amministrazione >> disponibile al seguente link 

https://www.acquistinretepa.it/; 

 questo Ente, per procedure di qualsiasi valore, con Deliberazione del CdA n. 25 del 22/06/2022, ha inteso 

aderire alla SUA della Provincia di Avellino dotata della piattaforma TRASPARE disponibile al seguente 

link suaprovinciaavellino.traspare.com e presso cui è istituito l’Albo dei Fornitori di tutti i Comuni aderenti, 

giusta Avviso pubblicato nella GURI n. 31/2022; 

 questo Ente si è dotato, altresì, di una propria piattaforma telematica di negoziazione disponibile al seguente 

link http://ambitoA6.traspare.com  attraverso cui l’Ente gestisce “… le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice …”, la quale è direttamente collegata all’Albo 

fornitori creato e gestito dalla succitata SUA della Provincia di Avellino; 

 

ACCLARATO, quindi, che per poter effettuare acquisti sul MePA o sulla piattaforma TRASPARE di questo 

Ente è, innanzitutto, necessario che ogni operatore interessato agli affidamenti proceda ad iscriversi alle 

predette piattaforme nonché ad abilitarsi ai relativi elenchi di operatori (Albo fornitori); 

 

PRECISATO che le procedure di affidamento di competenza di questo Settore/Servizio per le quali si rendono 

note le informazioni meglio dettagliate nel seguito sono quelle di competenza del seguente RUP: 
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✓ Il direttore Dott. Giovanni Antonio Forte 

 

R E N D E   N O T O 

1. che il Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese, in esecuzione del << Programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi >> inserito nel DUP Biennio 2022-2023 dovrà attivare una serie di 

procedure per l’affidamento di  << servizi >> e << forniture >> pubbliche. 

 

2. che il Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese, per l’anno 2023, procederà ad esperire 

tutte le procedure di affidamento di propria competenza, sia aperte che negoziate che informali o altro, 

di lavori, beni e servizi sui seguenti portali: 

o in caso di procedura svolte in modo autonomo, alternativamente, presso il MePA o la propria 

piattaforma di negoziazione reperibili, rispettivamente, ai seguenti link 

https://www.acquistinretepa.it/ e https://ambitoA6.traspare.com a mezzo di richieste 

d’ordine/richieste di preventivi/richieste d’offerta/procedure negoziate/procedure aperte; 

o in caso di centralizzazione della committenza, per qualsiasi valore, presso la piattaforma di 

negoziazione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino disponibile al seguente 

link suaprovinciaavellino.traspare.com a mezzo di procedure aperte/negoziate/ristrette; 

I N V I T A 

 

tutti gli operatori, interessati alle procedure di affidamento del Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro 

Baianese, da espletarsi, nell’anno 2023, ad “ISCRIVERSI/ABILITARSI” alle seguenti piattaforme di 

negoziazione e ai relativi Albi di Fornitori, per le categorie merceologiche di proprio interesse: 

o Acquisti In Rete della Pubblica Amministrazione al seguente link https://www.acquistinretepa.it/; 

o Albo Fornitori della SUA della Provincia di Avellino 

https://suaprovinciaavellino.traspare.com/suppliers; 

o Piattaforma di e-procurement del comune reperibile al seguente link http://ambitoA6.traspare.com 

 

SI DISPONE, infine, la pubblicazione del presente AVVISO su: 

 all’Albo Pretorio online e sul profilo committente del Consorzio; 

 sulla piattaforma di negoziazione del Consorzio reperibile al seguente link http://ambitoA6.traspare.com 

 

Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi a Dott. Giovanni Antonio Forte disponibile presso l’Ufficio di Piano 

dell’Ambito A6 - sito alla Via Largo Jerocades (già via Campo) in Mugnano del Cardinale ( Av ) - dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ovvero al seguente recapito telefonico 08118167597 ovvero al seguente 

indirizzo email mugnanoa6@virgilio.it. 

 

Mugnano del C.le, 12/01/2023     Il Direttore  

     f.to Dott. Giovanni Antonio Forte  
                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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