PROVINCIA DI COMO
La Provincia di Como in ordine agli affidamenti di lavori servizi e forniture si adopera al fine di rendere
concreta l’applicazione dei principi, su cui si fonda la disciplina nazionale e comunitaria di economicità,
efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità.
L’orientamento seguito è sempre stato quello di porre in essere procedure che favoriscano la massima
partecipazione possibile alle gare d’appalto che l’Ente realizza, privilegiando per lo più l’utilizzo delle
procedure aperte. Molto utili si sono rivelati gli strumenti telematici come il Mercato Elettronico cui spesso
ci si rivolge per gli affidamenti di servizi e forniture al di sotto di € 40.000,00, il ricorso alle convenzioni
poste in essere da Consip, come prevede la L. n. 488/99 o alle centrali di Committenza Regionali.
Nell’ultimo periodo le modifiche normative apportate al D.lgs 163/06, meglio conosciuto come Codice dei
Contratti, introdotte a causa della grave crisi economica che coinvolge tutto il Paese e non solo, al fine di
favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, permettono alle Stazione Appaltanti di ricorrere a
procedure negoziate o di suddividere gli appalti in lotti funzionali, sempre nel pieno rispetto dei principi
generali e della normativa di settore.
La Provincia di Como cerca di porre attenzione a questi cambiamenti che il contesto storico economico e
sociale impone.
Per soli fini statistici si da atto che nel corso dell’anno 2012 sono state poste in essere le seguenti procedure
di affidamento di lavori servizi e forniture. In ogni caso per maggiori dettagli sulle diverse procedure
realizzate si rinvia alla sezione del sito Bandi di Gara.

SETTORE

TIPO DI PROCEDURA

LAVORI PUBBLICI

PROCEDURA APERTA

LAVORI PUBBLICI

PROCEDURA NEGOZIATA

ECONOMATO
PROVVEDITORATO
ECONOMATO
PROVVEDITORATO
ECONOMATO
PROVVEDITORATO

IMPORTO

IMPORTO

IMPORTO

FINO AD €

FINO AD €

SUPERIORE AD

€ 200.000

500.000

€ 500.000

1

2

9

1

7

2

PROCEDURA APERTE

PROCEDURE NEGOZIATE

40

PROCEDURA TRAMITE
ME.PA o CONSIP (mercato
elettronico)

18

