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Albo fornitori CSI Piemonte

Albo fornitori fa parte della suite UNICA.
È usato in CSI Piemonte per l’individuazione degli Operatori Economici
da coinvolgere nelle procedure a inviti - di importo inferiore alle soglie
europee - o per le esplorative di mercato (dal 2018).

È considerato complementare (e non sostitutivo) alle piattaforme
elettroniche (tra cui il MePA, specie per gli acquisti informatici sotto
soglia). L’invito a formulare l’offerta agli OE individuati viene poi
formalizzato tramite questi strumenti.

I vantaggi dell’adozione

• Selezione trasparente degli Operatori Economici da coinvolgere nelle procedure di
affidamento mediante l'utilizzo di un algoritmo di estrazione di tipo random
• Gestione automatica della rotazione dei fornitori come previsto dall’art. 36 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016
• Consente di classificare i fabbisogni del proprio Ente in categorie merceologiche
personalizzabili e adattabili nel tempo sulla base della Programmazione Biennale
• Rappresenta una vetrina pubblica dei propri ambiti di interesse e dei meccanismi di
approvvigionamento, che consente di ottimizzare le interazioni con gli Operatori
Economici avvicinando la domanda e l'offerta potenziale
• Traccia un percorso di miglioramento nell'efficienza e nella qualità del risultato in una
fase del procedimento che, seppur propedeutica, ha impatto sui tempi e sul buon esito
dell’acquisto

Azioni per favorire l’utilizzo dell’Albo

Riconoscendo le potenzialità dell’Albo, il CSI ha adottato nel tempo
azioni per aumentarne e facilitarne l’utilizzo:
• 2018 - campagna promozionale per l’adesione all’Albo da parte dei
fornitori
• 2109 - adozione Regolamento interno
disponibile qui www.csipiemonte.it/web/it/fornitori-gare/albo-fornitori

• 2020 - sviluppi evolutivi sulle specifiche esigenze dei buyer
(es: abilitare e/o sospendere gli OE per singole categorie/fasce economiche
anziché per macro ambiti; possibilità di estrarre elenchi di OE selezionando più
categorie merceologiche ed escludendo dall’estrazione chi non è iscritto in
tutte le categorie selezionate; estrazione di reportistica in Excel per consultare
gli elenchi dei fornitori iscritti nelle singole categorie merceologiche…)

Principio di rotazione per fasce

Il Regolamento ha introdotto la rotazione degli inviti suddivisa per fasce
economiche (art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Relazione alle Linee
Guida ANAC n. 4/2016).
La rotazione trova applicazione per gli affidamenti, di contenuto identico o
analogo, che si collocano all’interno della medesima fascia:
Approvvigionamento di beni e servizi

Approvvigionamento di lavori

-

-

fino a 5.000 euro
da 5 .001 euro fino a 20.000 euro
da 20.001 euro fino a 39.999 euro
da 40.000 euro fino a 150.000 euro
da 150.001 euro fino a 213.999 euro

fino a 20.000 euro
da 20.001 euro a 39.999 euro
da 40.000 euro a 150.000 euro
da 150.001 euro fino a 309.600
da 309.601 fino a 619.200
da 619.201 euro fino a 999.999 euro

Documenti per abilitazione e controlli

Per agevolare l’iscrizione all’Albo, il CSI ha predisposto un set documentale snello
che viene richiesto agli OE per ottenere l’abilitazione e consentire i controlli di
ordine generale.
Per essere iscritti nell'Albo, gli Operatori Economici devono presentare:
✓ domanda di iscrizione all'Albo
✓ CV professionale (solo per i servizi di ingegneria e architettura)
✓ dichiarazione sostituiva resa ai sensi del DPR N. 445/2000 e s.m.i. (Allegato A) (solo per i
servizi di ingegneria e architettura e per i lavori)

Ai fini dell’ammissibilità il CSI verifica:
✓ visura camerale o iscrizione Ordine Professionisti
✓ DURC o Cassa di previdenza professionisti (ex D.Lgs. 50/2016 art. 80 comma 4)
✓ Casellario informatico Anac (ex D.Lgs. 50/2016 art 80 comma 5 lett. g)

Operatori Economici abilitati

L’Albo ha registrato numeri molto elevati di Operatori Economici abilitati a specifiche
categorie merceologiche di interesse del CSI (fino a 300 in alcuni periodi).
Dal giugno 2020 è stata adottata una nuova struttura delle categorie merceologiche.
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FORNITURE E SERVIZI

LAVORI

Servizi Informatici e Consulenza IT
Software
Hardware
Apparati di Rete e Sicurezza
Postazioni di Lavoro
Apparecchiature di Stampa per Ufficio
Apparati di Fonia
Servizi di Telecomunicazione
Servizi Generali
Servizi Professionali e di Consulenza
Sistemi Audio Video
Comunicazione Aziendale

OG 1 Edifici Civili e Industriali
OG 2 Restauro e Manutenzione dei Beni
Immobili sottoposti a Tutela
OG 11 Impianti Tecnologici
OS 28 Impianti Termici e di
Condizionamento
OS 30 Impianti Interni Elettrici, Telefonici,
RadioTelefonici e Televisivi
OS 3 Impianti Idrico Sanitari, Cucine,
Lavanderie
OS 4 Impianti Elettromeccanici
Trasportatori
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Operatori Economici
Attualmente abilitati

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA
Progettazione di Fattibilità Tecnico
Economica, Progettazione Definitiva ed
Esecutiva
Direzione Lavori
Coordinamento della Sicurezza
Collaudo
Supporto alla Progettazione Edile ed
Impiantistica
Servizi di Verifica e Validazione della
Progettazione Edile e Impiantistica

