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Ai Presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri 
di Agrigento PEC: ordine.agrigento@ingpec.eu 

di Caltanissetta PEC: ordine.ca/tanissetta@ingpec.eu 
di Catania PEC: ordine.catania@ingpec.eu 

di Enna PEC: ordine.enna@ingpec.eu 
di Messina PEC: ordine.messina@ingpec.eu 
di Palermo PEC: ordine.pa/ermo@ingpec.eu 

di Ragusa PEC: ordine.ragusa@ingpec.eu 
di Siracusa PEC: ordine.siracusa@ingpec.eu 

di Trapani PEC: ordine.trapani@ingpec.eu 

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali degli Architetti 
di Agrigento PEC: oappc.agrigento@µ rchiworldpec. it 

di Caltanissetta PEC: oappc.caltanissetta@archiworldpec.it 
di Catania PEC: ordinearchitetticatania@archiworldpec. it 

di Enna PEC: oappc.enna@archiworldpec. it 
di Messina PEC: oappc.messina@archiworldpec. it 
di Palermo PEC:oappc.pa/ermo@µ rchiworldpec.it 

di Ragusa PEC: oappc.ragusa@archiworldpec. it 
di Siracusa PEC: archsiracusa@pec.aruba.it 

di Trapani PEC: oappc.trapani@archiworldpec. it 

Al Presidente dell 'Ordine Regionale Geologi di Sicilia 
PEC: info@pecgeologidisicilia.it 

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
di Agrigento PEC: protocollo.odaf.agrigento@conafoec.it 

di Caltanissetta PEC: protocollo.odaf.caltanissetta@conafoec. it 
di Catania PEC: protocollo.odaf.catania@conafoec. it 

di Enna PEC: protocollo.odaf.enna@conafpec.it 
di Messina PEC: protocollo.odaf.messina@conafpec.it 
di Palermo PEC: protocollo. odaf.palermo@conafoec. it 

di Ragusa PEC: protocollo.odaf.ragusa@conafoec. it 
di Siracusa PEC: protocollo.odaf.siracusa@conafoec.it 

di Trapani PEC: protocollo.odaf.trapani@conafoec. it 

Ai Presidenti dei Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri laureati 
di Agrigento PEC: collegio. agrigento@geopec.it 

di Caltanissetta PEC: collegio. caltanissetta@geopec.it 
di Catania PEC: collegio.catania@geopec.it 

di Enna PEC: collegio.enna@geopec.it 
di Messina PEC: collegio.messina@geopec.it 
,li Palermo PEC: col/egio.palermo@geopec. it 

di Ragusa PEC: collegio.ragusa@geopec.it 
di Siracusa PEC: col/egio.siracusa@geopec.it 

di Trapani PEC: collegio. trapani@geopec.it 



Ai Presidenti degli Ordini Provincia/i dei Periti Industriali e Periti industriali laureati 
di Agrigento PEC: ordinedùtgrigento@pec.cnpi. it 

di Caltanissetta PEC: ordinedicaltanissetta@pec.cnpi.it 
di Catania PEC: ordinedicatania@pec.cnpi.it 

di Enna PEC: ordinedienna@pec.cnpi.it 
di Messina PEC: collegiodimessina@pec.cnpi.it 
di Palermo PEC: collegiodipalermo@pec.cnpi.it 

di Ragusa PEC: ordinediragusa@pec.cnpi.it 
di Siracusa PEC: collegiodisiracusa@pec.cnpi. it 

di Trapani PEC: collegioditrapani@pec.cnpi. it 

Ai Presidenti degli Ordini degli avvocati 
di Agrigento PEC: or<line@µvvocatiagrigento.it 

di Caltanissetta PEC: ord. caltanissetta(à,,cert.legalmail.it 
di Catania PEC: postacerti[icata@pec.ordineavvocaticatania. it 

di Enna PEC: ord.enna(a,cert.legalmail.it 
di Messina PEC: ordineavvocatimessina(apec.it 
di Palermo PEC: ord.palermo@cert.legalmail.it 

di Ragusa PEC: ord.ragusa(acert.lega/mail.it 
di Siracusa PEC: ord. siracusa(acert.legalmail.it 
di Trapani PEC: ord.trapani(acert.legalmail. it 

Oggetto: "Awiso di istituzione albo fornitori telematico per l' affidamento di lavori, servizi e forniture 

mediante procedure on line" 

Si comunica che questa Amministrazione ha istituito l'a lbo di cui all ' oggetto secondo le modalità e i tempi di 

cui all ' allegato A. Si invitano le SS.LL. in indirizzo a darne ampia diffusione. 

li Direttore del · · 
Ri sorse Te · ruttura l i 

A 



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

Sede legale: Via C. Cu.1·111<1110. l4 901-1 I PALERMO 
C. F. e P. I. V.A.: 05841760829 

OiJ>artimento Risorse Tecnologiche, Finanziarie e Strutturali 
U.O.C. Progettazione e Manutenzione 
Via I. Pi11de1110111e. 88 - 9() I 29 Palermo 
Tele/0110: 091 703.JJ34 
EMAIL: servi=iotecnico(à asppalemw.orJ!. 
WEB: 11·11·w.asppaler1110.or}!. 

ERRATA CORRIGE 
AVVISO PUBBLICO 

Istituzione Albo Fornitori telematico per l'affidamento di 

lavori, servizi e forniture mediante procedure on-fine 

Si comunica che con Delibera n. 939 del 11.08.202 1 è stato approvato il "Regolamento per la 

formazione e la gestione dell 'Albo fo rnitori te lematico per l' approvvigionamento di Lavori, Servizi 

e Forn iture mediante procedura on line" che si a llega. 

All ' interno dello stesso sono riportate le seguenti scadenze temporali : 

• I giugno 202 1 quale data di entrata in vigore. Tale data è differita al 1 ottobre 2021 

• 3 1 maggio 2021 quale data di abrogazione dei precedenti albi ed ogni regolamento che li 

disciplinava. Tale data è differita al I gennaio 2022. 



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

Sede legale: Via G. (.\1~mano, :?4 90141 PALl· RMO 
c.r.cP I.V.A.:05841760829 

ALLEGATO ALLA DELIBERA 

t.l.0 9 3 9 DEL. 1 AGO. 2021 

Dipartimcnlo Risor,t Tccnoligichc, Finanaarit e trutturali 

U.O.C. Progettazione e Manutenzioni 
Via I. Pindemonte, 88 - 90129 Palermo 
Telefono: 091 703 3334 

ALLEGATO 8 

EMAIL: serw=miecnico(a a!ippalermo. org 
WEB : www.c1sppaler111o.org 

Allegato olla delibera n .. ___ del __J __/_ __ 

AVVISO PUBBLICO 

Istituzione Albo Fornitori telematico per l'affidamento di 

lavori, servizi e forniture mediante procedure on-fine 

A seguito dell 'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 "codice dei contratti pubblici", come 

modificato dal D. Lgs. n.56/20 17 e dal D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 55/ 19 

e ss.mm.ii., l'ASP di Palermo ha deciso di avvalersi di un software online per la tenuta e la gestione 

dell'Albo Fornitori telematico per quanto riguarda i diversi affidamenti sotto-soglia di lavori, servi;,i 

e forniture, presenti sul Mercato Elettronico. 

La richiesta di iscrizione all'Albo viene effettuata esclusivamente per via telematica 

collegandosi al seguente indirizzo web: https://asppalermo.acguistitelematici. it e procedendo steep 

by sleep a ll'inserimento dei dati e della documentazione richiesta da lla procedura. 

Ai fini dell ' iscrizione all ' Albo Fornitori telematico per l' affidamento di lavori , servizi e 

forniture mediante procedure on-line, i soggetti richiedenti devono effettuare una preregistrazione e 

successivamente richiedere l' abilitazione presentando istanza di inserimento tramite il pottale. 

Su tale portale sono disponibil i tutti i modell i e la documentazione richiesta che, dovranno 

essere caricati a sistema, dopo sottoscriz ione con firma digitale. 

li nuovo Albo Telematico degli Operatori Economici dell'ASP di Pa lermo entrerà in vigore 

PERENTORIAMENTE a partire dal giorno I giugno 2021. 

Tutte le istanze che perverranno in modalità cartacea o tramite PEC successivamente 

all' adozione de lla deliberazione di approvazione del regolamento e del presente avviso, non saranno 

prese in considerazione. 
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Gli operatori economic i dovranno obbligatoriamente procedere autonomamente alla 

registraz ione attraverso il "Portale" ai sens i del regolamento pubblicato sul sito istituzionale. 

A far data del 3 1 maggio 2021 verranno abrogati i precedenti Albi ed ogni regolamento che li 

disciplinava e pertanto gl i operatori economici precedentemente iscritti, qualora siano intenLionati a 

permanere negli elenchi, dovranno presentare l' istanza di inserimento come nuovi utenti nell'Albo 

telematico. 

La presentaLione dell ' istruttoria di inserimento sarà possibi le durante il corso dell'intero 

dell'anno e ve1Tà perfezionata secondo l'ordine cronologico di acquisiz ione a s istema, e comunque, 

entro il termine di 30 giorni lavorativi dall a data di presentazione dell'istanza. 

Al fine di mantenere aggiornate le informazioni inserite ne ll 'Albo, l'Operatore economico, 

con cadenza annuale, deve confermare o meno i dati ed inserire le eventuali variaz ioni con le stesse 

modalità previste per l'iscrizione. Resta sa lva, comunque, la facoltà dell'operatore economico iscritto 

di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti ne lla propria istanza di iscrizione. In entrambi i 

casi si aprirà nuovamente la fase di istruttoria. 

Non possono essere iscritti ali' Albo gli Operatori economici per i quali sussistano condizioni 

di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di ordine 

generale e di idoneità professionale in conformità a quanto previsto agli artt. 80 e 83 del 

D.Lgs.50/20 16 e ss.mm.i i. e riportati nel regolamento "A/ho Fornitori telematico per /'affìdamento 

di lavori, servizi e .forniture mediante procedure on-/ine" pubblicato sul sito istituzionale 

www.asppalermo.org. 

Si informano g li Operatori economici, fo rnitori e professionisti, interessati che all'A/ho 

Pretorio online è stato pubblicato ne lla Sezione "Regolamenti" il documento che disciplina 

l' istituz ione, la tenuta, la gestione e regola l'aggiornamento dell'Albo Fornitori dei Lavori, Servizi 

e Forniture dell 'ASP di Palermo. 

I soggetti interessati sono invitati a registrarsi direttamente ne lla sezione "Albo Fornitori" 

presente su l sito istituz ionale de lla ASP di Palermo. 

Eventuali problemi con la piattaforma o assistenza tecnica possono essere segnalati 

direttamente dal portale accedendo alla sezione "assistenza-contalfi" e mandando un messaggio 

tramite il fo rms "contatti" oppure tramite il portale ass istenza inoltrando un ticket attraverso il 

sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio de l problema riscontrato corredato di eventuali 

schermate, nell'arca "Assistenza tecnica" ed attendere la risposta che perverrà entro 8 ore 

lavorative. Per eventuali urgenze contattare lo 070 41979 previa apertura di un ticket di assistenza 

che dovrà essere comunicato all'operatore. 

Copia de l Regolamento e dei relati vi allegati sono disponibili sul portale istituzionale 

http://www.asppalerrno.org/regolamenti.asp ed a ll'indirizzo web della U.O.C. ProgettaLione e 

Manutenzioni https://progettazionemanulcnzioni.asppalermo.org/regolamenti/ 

Direttore U.O.C. ProgJttaz ione e Manutenzioni 

(Arch. 4 •mena Martucci) 
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