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ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI
DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 IVA ESCLUSA

➢

I contratti per gli acquisti di importo superiore ad Euro 20.000,00 (IVA esclusa) si
stipulano attraverso una determina di affidamento. Al di sotto di tale soglia l’acquisto può
essere formalizzato anche con ordinativo da redigersi previa richiesta di acquisto –su
BPM.

➢

Per gli affidamenti diretti di importo compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro, la
determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante un
unico atto, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’interesse
pubblico che si intende soddisfare, l’importo, il fornitore, la motivazione della scelta
dell’affidatario nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti.

➢

Gli affidamenti di importo inferiore a Euro 1.000,00 (IVA esclusa), possono essere
stipulati previa sintetica motivazione della scelta del fornitore a seguito di un confronto
semplificato con le condizioni economiche di mercato (ad es. attraverso il confronto con
altri preventivi o listini, cartacei e on line, o precedenti affidamenti per beni e servizi
analoghi) al fine di verificare la congruità dei prezzi proposti.

➢

Gli affidamenti di importo compreso tra Euro 1.000,00 (IVA esclusa) ed Euro 5.000,00
(IVA esclusa), dovranno avvenire – preferibilmente - previa acquisizione di almeno n. 2
preventivi. Sarà possibile acquisire un solo preventivo purché se ne possa dimostrare
altrimenti l’allineamento con le condizioni economiche di mercato o con i precedenti
affidamenti. Tale condizione dovrà essere verificata come indicato nel punto precedente.

➢

Gli affidamenti di importo superiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa) e non superiore a
Euro 40.000,00 (IVA esclusa) dovranno avvenire previa acquisizione di almeno 3
preventivi.

➢

Al fine di non pregiudicare l’operatività aziendale gli affidamenti dei due punti precedenti
potranno avere luogo anche in presenza di un solo preventivo se sono soddisfatte le
seguenti condizioni: l’Ufficio acquisti ha proceduto a contattare più fornitori qualificati,
richiedendo dei preventivi; in caso di mancata risposta ha proceduto a sollecitare
direttamente ciascuno di loro per ottenere una risposta; sono trascorsi 5 giorni lavorativi
dall’ultimo sollecito (10 giorni nel caso di acquisti che richiedano una formulazione
dell’offerta più articolata e/o un sopralluogo); vi è evidenza scritta delle attività svolte.

➢

Se per ragioni tecnico-scientifiche (e.g. caratteristiche specifiche dei prodotti,
compatibilità, comparabilità dei risultati con precedenti analisi), normative (e.g.
standard), commerciali (e.g. diritti di privativa, esclusiva commerciale, proprietà
intellettuale, specifica richiesta del cliente) o se a seguito di una indagine di mercato si
fosse evidenziata la presenza e disponibilità di un solo fornitore ciò dovrà essere
esplicitato nella motivazione della scelta, la quale dovrà riportare gli elementi oggettivi
attestanti tale unicità o dare conto degli esiti della consultazione di mercato dalla quale
emerga l’assenza di valide alternative per la scelta dell’operatore economico.

➢

Se l’affidamento è ricorrente, a prescindere dall’importo economico e fatto salvo il divieto
di frazionamento, occorre tenere in considerazione - oltre ai preventivi richiesti – anche
il miglioramento o il peggioramento delle condizioni economiche rispetto agli affidamenti
precedenti.

➢

Il principio di rotazione deve sempre essere applicato per gli acquisti superiori ai 1.000€,
fatte salve particolari condizioni di mercato (e.g. ristretta numerosità di possibili fornitori)
o le condizioni limitative tecnico-scientifiche, normative o commerciali sopra indicate,
purché opportunamente evidenziate; tale principio comporta il divieto di invito e di
affidamento all’operatore uscente e agli operatori invitati e non affidatari dell’appalto
immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché entrambi gli affidamenti
siano:
a. ricompresi nel medesimo settore merceologico, categoria di opere o settore di
servizi;
b. appartengano alla medesima fascia economica indicata nella seguente tabella:

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

LAVORI

A

fino a 5.000

fino a 20.000

B

> € 5.000 fino a € 20.000

> € 20.000 e < € 40.000

C

> € 20.000 e < € 40.000

> € 40.000 e inferiore a € 150.000

D

da € 40.000 fino alla soglia comunitaria > € 150.000 e fino a € 258.000

E

> € 258.000 e fino a € 516.000

F

> € 516.000 fino alla soglia comunitaria

➢

Il fornitore uscente o quello invitato a presentare la propria offerta nella precedente
selezione avente oggetto e valore analogo, in assenza dei vincoli sopra esposti, possono
essere destinatari dell’affidamento o invitati a presentare la propria offerta unicamente
qualora l’individuazione del contraente avvenga mediante procedura aperta che non limiti
in alcun modo la partecipazione degli altri potenziali fornitori aventi i necessari requisiti e
sia pubblicizzata sul profilo di Innovhub – SSI nell’apposita sezione di Amministrazione
trasparente e/o sulle piattaforme telematiche.

➢

I fornitori selezionati, prima della stipula del contratto, saranno soggetti ai seguenti
controlli:
a) per gli affidamenti di importo fino a Euro 5.000,00 (IVA esclusa):
− dovrà essere acquisita l’autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, tramite un documento di contenuto analogo
a quello del “Documento di Gara Unico Europeo” o altro documento presente
equivalente;
− dovrà essere acquisito il DURC regolare in corso di validità;
− dovranno essere esperite le verifiche relative alle annotazioni presenti sul
casellario dell’ANAC;
b) per gli affidamenti di importo superiore ad Euro 5.000,00 (IVA esclusa) e non
superiore ad Euro 20.000,00 (IVA esclusa):
− dovrà essere acquisita l’autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, tramite un documento di contenuto analogo
a quello del “Documento di Gara Unico Europeo” o altro documento presente
equivalente;
− dovrà essere acquisito il DURC regolare in corso di validità;

−
−
−
−

dovranno essere esperite le verifiche relative alle annotazioni presenti sul
casellario dell’ANAC;
dovrà essere accertata l’assenza di inadempienze tributarie ai sensi dell’articolo
80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e tale verifica, in attesa dell’implementazione
di un più rapido sistema di controllo, verrà effettuata a campione;
dovrà essere appurata l’insussistenza di procedure concorsuali a carico
dell’operatore, tramite consultazione del registro imprese (visura camerale);
dovrà essere verificata l’eventuale esistenza di condanne penali (v. elenco all’art.
80 del D.lgs. n. 50/2016) le quali, ove esistenti, saranno oggetto di conseguente
valutazione;

c) per gli affidamenti di importo superiore ad Euro 20.000,00 (IVA esclusa), dovranno
essere svolte tutte le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
d) a prescindere dall’importo economico dell’affidamento, dovrà essere eseguita la
verifica dei requisiti speciali – ove previsti – e delle condizioni soggettive che la legge
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre in relazione
a specifiche attività (es. ex art. 1 comma 52 della l. n. 190/2012).
➢

Decorsi 30 giorni dalla data di invio delle verifiche sopra menzionate, nel caso in cui un
ulteriore ritardo potesse pregiudicare l’operatività aziendale, si potrà procedere alla
stipula del contratto anche in assenza di riscontro. In tal caso sarà necessario inserire nel
contratto una clausola che preveda, in caso di successivo accertamento del mancato
possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso e il pagamento delle sole
prestazioni già eseguite, oltre all’incameramento della cauzione definitiva se richiesta o,
in alternativa, all’applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.
In ogni caso, qualsiasi pagamento è sospeso fino all'esito positivo dei controlli.

➢

I controlli a campione devono essere effettuati rispetto ai requisiti auto dichiarati dai
fornitori, esclusi quelli selezionati mediante mercati elettronici, che non siano stati già
oggetto di controllo puntuale. A tal fine, si provvederà, con periodicità mensile,
all’estrazione a sorte del 5% degli affidamenti effettuati nel mese precedente di importo
inferiore o uguale a 20.000,00 euro, informando gli uffici di competenza, oltre al diretto
interessato. Dell’estrazione verrà conservata apposita documentazione. Per
l’individuazione degli affidamenti mensili farà fede la data della determina di affidamento
o dell’ordinativo.

