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Spett.le 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino 
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 
ordine.torino@ingpec.eu 
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Torino 
protocollo@architettitorinopec.it 
 
Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 
collegio.torino@geopec.it 
 
Unione Industriale di Torino 
unione@pec.ui.torino.it 
 
 

OGGETTO: Informativa attivazione Albo fornitori on line di Ateneo.  
 

 
Si comunica che, nel prossimo mese di novembre, l’Università degli Studi di Torino intende 

istituire, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Albo on line degli Operatori 
economici qualificati per l’esecuzione di lavori (di importo inferiore a € 1.000.000,00), la fornitura 
di beni e la prestazione di servizi (di importo inferiore a € 221.000,00) e la prestazione di servizi 
attinenti l’architettura e l’ingegneria (di importo inferiore a € 100.000,00) a favore dell’Ateneo. 

 
L’Albo on line avrà le seguenti finalità:  
a. costituire un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di 

specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli Operatori economici da interpellare nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici, di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

b. individuare criteri di selezione dei predetti Operatori economici, nel rispetto dei principi 
di rotazione, parità di trattamento e trasparenza. 
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L’Albo on line sarà aperto agli Operatori economici qualificati in base alla normativa vigente 
per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, nonché per i servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, per il tramite della piattaforma informatica on line messa a 
disposizione dal CSI Piemonte all’indirizzo www.sistemapiemonte.it/cms/privati/trasparenza-
amministrativa/servizi/667-albo-fornitori, in cui saranno raccolte tutte le informazioni relative ai 
dati dei soggetti interessati.  

 
L'Albo on line sarà articolato in tre Sezioni (Forniture e Servizi; Lavori; Servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria), differenziate per fascia di valore economico per un totale di 8 
Macroambiti: 

- Forniture e Servizi fino ad € 39.999,00; 
- Forniture e Servizi da € 40.000,00 ad € 220.999,00; 
- Lavori fino ad € 149.999,00; 
- Lavori da € 150.000,00 fino ad 258.000,00; 
- Lavori da € 258.001,00 fino ad € 516.000,00; 
- Lavori da € 516.001 fino ad € 999.999,00; 
- Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria fino ad € 39.999,00; 
- Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria da € 40.000,00 ad € 99.999,00. 
 
Sono state individuate, in via sperimentale, per quanto attiene alle forniture ed ai servizi, le 

seguenti categorie merceologiche:   
- Comunicazione aziendale: Servizi di organizzazione eventi e congressi; 
- Arredamenti per ufficio 
- Arredamenti per Aule;  
- Libri e testi  
- Servizi generali: Servizi di business travel; Servizi di catering; Servizi di fornitura pasti; 

Servizi di consegna per corriere; Servizi di grafica; Servizi di stampa. 
 

Sarà cura dell’Ateneo invitarvi alle presentazioni che saranno organizzate per illustrate le 
modalità di accreditamento all'Albo e le opportunità offerte dalla piattaforma web, realizzata dal CSI 
Piemonte. 
 

Distinti saluti. 
 
                    La Direttrice 
           Direzione Bilancio e Contratti 
                            Dott.ssa Catia Malatesta   
                 (f.to digitalmente) 
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