Ricerca di soggetti disponibili a supportare attività aziendali mediante contratti di sponsorizzazione o
Liberalità
Bando di riferimento: n. 1/2016
Tipologia di riferimento: “Supporto alle attività e ai servizi connessi alla vigilanza e al controllo sui
contratti pubblici di forniture e servizi secondo le prescrizioni e le Linee Guida adottate dalle direttive
ANAC”
Scheda progetto P20-02
Data di emissione
Termine di presentazione della domanda

11 settembre 2020

Titolo

“Le funzioni di supporto nelle attività di controllo
sui contratti pubblici secondo le direttive adottate da
ANAC”

Struttura proponente

U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica

Responsabile del progetto

Dr. Felice Petrella
Responsabile
Tel 0353063771 – email felice.petrella@asstbergamoest.it

Razionale del progetto

Con le nuove regole in materia di appalti, per i
contratti relativi alla fornitura di beni e servizi nei
settori ordinari (ex art. 7, comma 8, lett. b) del
Codice) ricorre l’obbligo di compilazione delle
schede relative all’avanzamento delle forniture
L’obiettivo del progetto è, pertanto, quello di
svolgere alcune delle attività espressamente
demandate dal RUP, nonchè tutte le attività che si
rendano opportune per assicurare il perseguimento
dei compiti a quest’assegnati, assicurando la regolare
vigilanza sull’esecuzione dei contratti, verificando
che le attività e le prestazioni contrattuali siano
eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Inoltre con la messa a regime di tale progetto verrà
completata la trasmissione dei dati riferiti
all’avanzamento dell’esecuzione dei contratti e,
quindi, la trasmissione dei dati relativi agli eventuali
pagamenti corrisposti in corso d’opera, al
raggiungimento della soglia di importo o allo spirare
dello specifico periodo temporale, contrattualmente
previsti, nonché tutte le altre fattispecie di
comunicazione previste per i contratti relativi a
servizi e forniture riguardanti la sospensioni, le
varianti, gli accordi bonari e i subappalti.

Stato di avanzamento

Da attuare

Fasi e tempi di realizzazione stimati

Fase di preparazione da Novembre 2020
Fase esecutiva da Dicembre 2020 a Febbraio 2022
Fase di consuntivazione Marzo – Aprile 2022

Collaborazione con altre strutture aziendali o altri

U.O.C. Farmacia, Gestione Tecnico-Patrimoniale e
U.O. Servizio Informatico

Risorse professionali

Amministrative

Beni/Servizi richiesti

Supporto tecnico all’attività aziendale che prevede la
fornitura di materiale informativo e di collegamento
con il sito ANAC.

Criteri ed indicatori per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi

Verifiche periodiche intermedie
consuntiva riguardante l’effettiva
dell’obiettivo.

Contropartita per il fornitore dei beni e servizi
richiesti

Menzione per il fornitore per la liberalità concessa.

Obiettivi del progetto

Il progetto è finalizzato a recuperare servizi
predisposti sulla scorta di competenze tecniche non
presenti in azienda.

Materiali e metodi

Servizi forniti

Finanziamento richiesto

Euro 17.000,00=

e relazione
realizzazione

