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Piano triennale anticorruzione 
 

Relazione di metà anno 2019 a cura dell’RPCT 
 

Nel monitoraggio effettuato in qualità di RPCT durante la prima metà del 2019, ho 
potuto constatare che c’è stato un effettivo turnover delle ditte incaricate della 
fornitura di prodotti e/o di servizi. 
Le varie Ditte, risultano inserite nell’albo dei fornitori accreditati secondo i criteri di 
valutazione previsti dal Sistema di Qualità. 
Tale valutazione tiene conto di vari parametri, quali, tra altri: 

 
Pagamenti 
Tempi di consegna 
Prezzo/Qualità 
Rispetto degli impegni assunti 
Gamma/scelta di prodotti 
 

La scelta dei fornitori viene inoltre operata facendo riferimento ad una recente 
determina dell’Amministratore Unico, nella quale è stato approvato un nuovo 
regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia. Tale regolamento è 
articolato in più punti e dà precise indicazioni operative sul processo di 
approvvigionamento. 

 
Nello specifico, relativamente alla rotazione dei fornitori raccomandata nel 
protocollo 1 area B, sono stati per esempio effettuati acquisti di articoli e materiali 
elettromedicali confrontando varie offerte e preventivi, e scegliendo il più 
confacente tra quelli proposti dalle Ditte “C. “M.”, “F. 
Acquisti di attrezzature igieniche e complementi d’arredo, alternando le Ditte “C. 
F. A.”, “C”, “F”, “C. L.”. 
Acquisti di articoli di cancelleria e monouso presso le Ditte: “M.”, “3”, “A.”. 
 
Per quanto attiene alle manifestazioni di interesse per l’aggiudicazioni di incarichi 
e/o lavori, si è provveduto a verificare l’assenza di incompatibilità tra soggetti 
partecipanti ed i membri della commissione aggiudicatrice. 
 
Rispetto alla conoscenza delle norme relative ad anticorruzione/trasparenza, 
compiti dell’RPCT e quant’altro correlato, il personale Amministrativo ha 
partecipato alternativamente ai seguenti corsi: 
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“Le segnalazioni di attività illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende 
private”. 
“Prevenzione della corruzione, trasparenza e whistleblowing nelle controllate o 
partecipate dalla P.A. : obblighi e soluzioni in pratica”,  organizzati  dall’Unione 
Industriali di Savona. 
 
E’ prevista a breve una riunione di aggiornamento su questi argomenti, con tutto il 
Personale della Società. 
 
 

Savona, 25/06/2019 

 L’RPCT 

   Patrizia Garelli 

 
  
  
  


