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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE N. 06 DEL 10.07.2021 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino, riunito il 
giorno 10 del mese di luglio 2021 alle ore 13,15 ha adottato la seguente deliberazione: 
 
Istituzione Albo Fornitori 
 
Il Consiglio Direttivo 
 
VISTO L’Art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale: “per affidamenti 
di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi”, la modalità di affidamento avviene 
“mediante proceduta negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 

operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatoti 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”  
 
VISTO l’art. 36, comma 7 del Decreto Legislativo suddetto secondo il quale: “l’ANAC con 
proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato 
nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 
 
VISTO le linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, ed in 
particolare il paragrafo 5.1 rubricato “L’indagine di mercato e l’elenco degli operatori 
economici” che descrive le modalità dell’Albo Fornitori” 
 
RITENUTO di costituire, in adempimento delle disposizioni di leggi vigenti, l’Albo 
Fornitori dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino. 
    
  

DELIBERA 
 

di autorizzare e predisporre l’Albo Fornitori dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Avellino. 
 
 
                   Il Segretario                                  Il Presidente 
        (Dr. Raffaele Russomanno)                                          (Dr. Ettore Novellino)  
 

La firma è omessa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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