
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N2 	di deliberazione 	 TARANTO, lì 91 0/0/2O .O 

Oggetto: Albo digitale degli Operatori Economici in formato on-line - Operatività. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, 

quale Segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 

depositati, adotta la presente deliberazione. 

SENTITI Il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria e il Direttore del Servizio Ingegneria 

Dott.Ing. santo Calasso, i quali relazionano quanto segue. 

Con delibera commissariale n. 402 del 6.12.2019, avendo l'Ente necessità di unificare in 

un'unica piattaforma software l'attuale albo dei fornitori, atti amministrativi, amministrazione 

trasparente, "Whistleblowing", ANAC, Pubblicità Legale e introdurre un sistema integrato di 

gestione telematica delle gare che risulti più consono alle esigenze consortili nonché più efficiente 

ed efficace rispetto alla piattaforma in uso del MEPA, previo espletamento di apposita indagine 

tecnica, è stata autorizzata la fornitura della Piattaforma applicativa software "e-procurament" in 

modalità SaaS dalla Ditta Studio Amica s.r.l. 

Con successivo provvedimento commissariale n. 114 del 24.04.2020 si è stabilito di utilizzare il 

suddetto Albo digitale degli Operatori economici on-line trascorsi sessanta giorni dalla 

pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Consorzio, avvenuta in data 04.05.2020. 

Considerato l'intervenuto decorso del citato termine, si propone di prendere atto delle condizioni 

di operatività del suddetto nuovo albo digitale on-line e conseguente erogazione dei servizi di 

gestione telematica delle gare bandite dal Consorzio attraverso la piattaforma "TuttoGare P.A.", 

con salvezza delle procedure già avviate nella piattaforma M.E.P.A. che potrà essere utilizzata 

altresì in ipotesi di carenze di operatori economici nel nuovo albo on-line." 

RITENUTO di prendere atto della proposta avanzata dai suddetti Dirigenti consortili; 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria 

e dal Direttore del Servizio Ingegneria Dott.lng. Santo Calasso e, conseguentemente, 

dell'intervenuta operatività del nuovo albo digitale on-line e conseguente erogazione dei servizi di 
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(Avv. 

INARIO UNICO 

en era le 

Dott. Angel ndria) 

gestione telematica delle gare bandite dal Consorzio attraverso la piattaforma "TuttoGare P.A., 

con salvezza delle procedure già avviate con la piattaforma MEPA che potrà essere utilizzata 

altresì in ipotesi di carenze di operatori economici nel nuovo albo on-line; 

- di dichiarare urgente il presente provvedimento e quindi immediatamente esecutivo. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica. 

Il Direttore d41 Servizio Ingegneria 

(Dott. ant9 C. .so) 
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