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Prot. 2014/LT/109 

 

Pordenone, 20 marzo 2014 

 

Oggetto: Adozione modifiche al Regolamento concernente le acquisizioni di lavori, forniture 

e servizi in economia di GEA spa – [REV 01-2014] 

 

Con nota del 19 giugno 2012 prot. n. 74 è stato approvato il Regolamento concernente le 

acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia nell’ambito dei settori ordinari di GEA 

spa. 

Costituiscono parte integrante del citato Regolamento i documenti di seguito elencati: 

 Indirizzi aziendali generali in materia di contratti di lavori, servizi e forniture 

nell’ambito dei settori ordinari, 
 Allegato A “Oggetto e limiti di importo delle singole voci di spesa, riguardanti le 

proprie specifiche esigenze acquisibili in economie 

Ritenuto opportuno modificare il Regolamento in essere per la parte relativa agli Indirizzi 

aziendali generali, recependo le linee guida del piano di azione per la sostenibilità ambientale 

dei consumi, come di seguito indicato: 

 

Alla parte I “INQUADRAMENTO GENERALE” (pag. 8 di 26 degli Indirizzi aziendali generali) 

Integrare e aggiungere all’ultimo capoverso 

“GEA in particolare aderisce al sistema di acquisti GPP, al fine di promuovere la diffusione di 
pratiche di acquisto “verde” coerenti con le prescrizioni operative previste dal Piano d’Azione 
Nazionale sul Green Public Procurement - PAN GPP (Decreto inter-ministeriale n. 135 dell’11 
Aprile 2008) inserendo criteri di qualificazione ambientale nella domanda in sede di acquisto 

di beni e servizi. Su questo tema GEA potrà  svolgere, quindi, il duplice ruolo di "cliente" e di 

"consumatore", e in quanto tale può avere una forte capacità di "orientamento del mercato".  

Il GPP sarà quindi, un valido strumento per favorire la crescita di un "mercato verde", 

attraverso: 

 l'inserimento di criteri di preferibilità ambientale nelle procedure di acquisto di GEA 

nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 la possibilità di considerare i sistemi di etichettatura ambientale come mezzi di prova 

per la verifica di requisiti ambientali richiesti; 

 la possibilità di considerare le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale (EMAS - 

ISO 14001) come mezzi di prova per la verifica delle capacità tecniche dei fornitori per la 

corretta esecuzione dell'appalto pubblico.” 

http://www.gea-pn.it/
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TUTTO ciò premesso e considerato 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

per le motivazioni espresse in premessa 

 

APPROVA 

 

le modifiche al “Regolamento per l’esecuzione delle spese in economia di beni e servizi” di 

cui sopra, apportandole al Regolamento approvato con nota prot, 74 del 19 giugno 2012. 

 

 

 

GEA spa 

Gestioni Ecologiche e Ambientali 

L’Amministratore unico 

dott. Luca Mariotto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


