Settore Appalti e Contratti
Decreto Dirigenziale
Raccolta Generale n° 6030 del 25/08/2022

Fasc. n 6.2/2022/27

Oggetto: Rettifica parziale dell’Avviso pubblico di aggiornamento dell'Elenco fornitori della Città metropolitana di
Milano per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria - anno 2022, allegato al decreto
dirigenziale RG 5389 del 22 luglio 2022, per mero errore materiale nell’indicazione dell’importo di € 220.999,99
anziché € 214.999,99 quale soglia della Fascia C.
IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI
Premesso che con il decreto dirigenziale RG n. 5389 del 22/07/2022 avente ad oggetto: “Aggiornamento delle categorie
merceologiche dell'Elenco fornitori della Città metropolitana di Milano per l’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria. Approvazione dello schema di Avviso pubblico di aggiornamento dell'Elenco fornitori anno 2022” è stato approvato l’elenco delle categorie merceologiche, suddivise altresì per fasce di importo, e lo schema
di Avviso pubblico per l’iscrizione all’Elenco dei Fornitori di beni e servizi e la partecipazione a procedure sotto soglia
comunitaria della Città Metropolitana di Milano, allegato quale parte integrante;
Dato atto che:
- l'Avviso pubblico allegato al citato decreto dirigenziale riporta la tabella con la suddivisione per categorie
merceologiche e fasce di importo alle quali gli operatori economici fanno riferimento al momento della richiesta di
iscrizione e le fasce di importo sono articolate fino al limite massimo della fascia C determinato entro la soglia di
rilevanza comunitaria in base alla normativa vigente (L. 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020, come modificato dal
D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021);
- nella tabella riportata nel solo allegato "Schema di Avviso Pubblico di aggiornamento dell'Elenco Fornitori per la
partecipazione alle procedure sotto soglia comunitaria relative ad appalti di forniture e servizi - Inserimento di nuove
categorie merceologiche" (pag. 2) il limite massimo della fascia C è stato indicato, per mero errore materiale, nella
misura di € 220.999,99= anziché € 214.999,99=;
Dato atto che tutto quanto riportato nel sopra citato decreto dirigenziale R.G. n. 5389/2022 e, più specificamente,
nell’allegato schema di Avviso, e non espressamente rettificato con il presente provvedimento, resta valido a tutti gli
effetti;
Preso atto degli elementi di fatto e di diritto;
Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e il codice di comportamento dell’Ente;
Visti:
- l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente;
DECRETA
1. di procedere alla parziale rettifica dell’ “Avviso Pubblico di aggiornamento dell'Elenco Fornitori per la partecipazione
alle procedure sotto soglia comunitaria relative ad appalti di forniture e servizi - Inserimento di nuove categorie
merceologiche”, già allegato al decreto dirigenziale RG 5389 del 22/07/2022, nella sola parte della Tabella in cui
l’importo riferito alla fascia C, per mero errore materiale, risulta di € 220.999,99= anziché € 214.999,99=;

2. di dare atto che tutto quanto riportato nell’ “Avviso Pubblico di aggiornamento dell'Elenco Fornitori per la
partecipazione alle procedure sotto soglia comunitaria relative ad appalti di forniture e servizi - Inserimento di nuove
categorie merceologiche”, quivi allegato quale parte integrante, e non espressamente rettificato con il presente
provvedimento, resta valido a tutti gli effetti così come approvato con il decreto dirigenziale RG 5389/2022;
3. di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check list di cui al regolamento sul sistema dei
controlli interni, ed inoltre il presente atto:
- è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi pubblici, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 Testo vigente.
Il Direttore ad interim
Settore Appalti e Contratti
Avv. Giorgio Grandesso
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale.
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