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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 419 del 24-10-2019

 

Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO BLOCK CHAIN

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 24-10-2019 ;

 
VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 66 sulla consultazione preliminare
di mercato;

VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono
stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle
procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;



VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il D.P.R. 07/08/2012, n. 137 concernente “Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, all’art 3  (Albo unico nazionale) che
prevede:

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli
dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con
l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti,
tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via
telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico
nazionale.
 
CONSIDERATO CHE la Federazione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, è
competente alla tenuta dell’Albo unico nazionale dei medici e degli odontoiatri sulla base delle
informazioni trasmesse dagli Ordini provinciali;
 
PRESO ATTO CHE la tecnologia blockchain attraverso la notarizzazione  potrebbe garantire che i
dati presenti in un blocco non possano essere alterati conferendo una data certa e impedendo la
manipolazione delle informazioni e garantendo l’immutabilità e la datazione dei dati;
 
RITENUTO DI promuovere un’indagine conoscitiva di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs.
50/2016 mediante una consultazione preliminare rivolta ad operatori economici nazionali ed
internazionali qualificati a dimostrare la praticabilità, tecnica e normativa, di eventuali soluzioni che
possano soddisfare il fabbisogno in oggetto e come specificato nell’allegato A che forma parte
integrante della presente;
 
VISTO l’avviso di consultazione preliminare di mercato predisposto per l’individuazione degli
operatori economici da invitare all’eventuale e successiva procedura per lo specifico affidamento
unitamente al capitolato prestazionale ivi allegato documenti che costituiscono parte integrante della
presente delibera;
 
SENTITO il Tesoriere

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Direttore Generale;

DELIBERA
 
per le ragioni menzionate in epigrafe:

-        di approvare l’avviso di consultazione preliminare di mercato unitamente al capitolato
prestazionale e alla domanda di partecipazione finalizzato a dimostrare la praticabilità, tecnica e
normativa, di eventuali soluzioni che possano soddisfare il fabbisogno in oggetto;
-        di pubblicare l’avviso di consultazione preliminare di mercato art. 66 D.Lgs. 50/2016  nel
sito istituzionale della Federazione, sezione “Amministrazione trasparente” - “bandi di gara e
contratti”.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


