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Oggetto: Albo Telematico dei fornitori dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale 

delle Marche 

  

 

 Si comunica che l’Albo Telematico dei fornitori della Direzione Regionale delle 

Marche valido per il triennio 2017-2019, istituito con il Regolamento Prot. 26308 /RM del 

02.11.2010, è in scadenza il 31.12.2019. 

 

Si consideri che la legge 6 luglio 2012, n.94 e successive modifiche ed integrazioni   

prevede quanto segue: 

“All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui 

all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

4 aprile 2002, n. 101'' sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi 

restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328''. 

 

Alla luce del citato obbligo normativo di ricorrere al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione per tutte le iniziative e categorie merceologiche previste nello 

stesso, la possibilità per questa Direzione Regionale di individuare i fornitori mediante 

l’Albo telematico dei fornitori risulta ormai residuale. 

 

Quindi si comunica che non verrà istituito un nuovo Albo Telematico dei fornitori 

della Direzione Regionale delle Marche e che le iscrizioni finora presenti cesseranno di 

avere efficacia a decorrere dal 01.01.2020. 

 

IL CAPO UFFICIO* 

Remo Checola 
Firmato digitalmente 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

                                                 

* Firma su delega del Direttore Regionale, Rossella Rotondo 

AGE.AGEDRMAR.REGISTRO UFFICIALE.0028313.14-11-2019-U

mailto:dr.marche.rm@agenziaentrate.it

