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ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

DI INNOVHUB STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA S.r.l.  

 

 

➢ Gli affidamenti di importo inferiore a Euro 5.000,00 (IVA esclusa) possono essere effettuati 

previa verifica della congruità delle condizioni economiche offerte dal fornitore individuato 

rispetto a quelle di mercato (ad es. attraverso il confronto con altri preventivi o listini, 

cartacei e on line, contratti stipulati dalla Camera di commercio o da altri soggetti del 

sistema camerale, precedenti affidamenti per beni e servizi analoghi). 

 

➢ Gli affidamenti di importo superiore a Euro 5.000,00 (IVA esclusa) e non superiore a Euro 

40.000,00 (IVA esclusa) possono avvenire anche mediante affidamento diretto senza 

previa consultazione di due o più operatori economici purché sia garantito il rispetto dei 

principi generali enunciati dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016. 

 

➢ Gli affidamenti diretti sono per altro ammessi, sino al 31 dicembre 2020, secondo la 

seguente tabella:  

 

 Soglie Numero preventivi da valutare 

Lavori 40.000 – 150.000 3 

Servizi/forniture 40.000 – soglia UE 5 

 

 

➢ Per affidamenti di importo compreso tra Euro 20.000,00 e 40.000,00 (IVA esclusa), 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 selezionato, il criterio di selezione 

applicato, la motivazione della scelta nonché l’attestazione circa il possesso da parte 

dell’affidatario dei requisiti tecnico professionali richiesti. Oltre tale soglia, qualsiasi 

procedura di acquisto deve essere avviata con una determina a contrarre che riporti tutte 

le informazioni richieste dalla normativa. 

 

➢ Per affidamenti di importo superiore a Euro 20.000,00 (IVA esclusa), la stipula del contratto 

d’acquisto avviene mediante lettera di accettazione dell’offerta o contratto a firma 

congiunta. Al di sotto di tale soglia, si può procedere con ordinativo da inviare al fornitore 

selezionato. 

 

➢ 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 evidenziasse la presenza e disponibilità 

sul mercato di un solo fornitore, ciò viene esplicitato nella motivazione della scelta, che 

deve riportare gli elementi oggettivi attestanti tale unicità o dare conto degli esiti della 

consultazione di mercato dalla quale emerga l’assenza di valide alternative. 

 

➢ 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 affidamenti diretti, il principio 

è motivatamente derogabile se l’ulteriore affidamento, sommato al precedente o ai 
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precedenti in favore del medesimo operatore, non supera la soglia complessiva di € 

40.000,00 + IVA, senza che ciò sia il frutto di un artificioso frazionamento dell’acquisto. 

 

➢ Per tutti gli affidamenti, a prescindere dall’importo, costituiscono ulteriore motivo di deroga 

del principio di rotazione particolari condizioni di mercato (es. ristretta numerosità di 

possibili fornitori) o le condizioni limitative tecnico-scientifiche, normative o commerciali 

sopra indicate che, opportunamente evidenziate, legittimino l’affidamento senza previa 

pubblicazione del bando a norma dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016. 

 

➢ Il principio è inoltre motivatamente derogabile qualora sussistano particolari ed eccezionali 

ragioni per le quali il cambiamento del fornitore determinerebbe maggiori costi in misura 

ingente e oggettivamente verificabile. 

 

➢ Al di fuori dei motivi di deroga sopra richiamati, il fornitore uscente o quello invitato a 

presentare la propria offerta nella precedente selezione possono essere invitati a 

presentare 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, sono soggetti ai seguenti controlli: 

 

a) per gli affidamenti di importo fino a Euro 5.000,00 (IVA esclusa): 

− viene 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;    

− viene acquisito il DURC regolare in corso di validità; 

− vengono esperite le verifiche relative alle annotazioni presenti sul casellario 

dell’ANAC;   

 

b) per gli affidamenti di importo superiore a Euro 5.000,00 (IVA esclusa) e fino a Euro 

20.000,00 (IVA esclusa): 

− viene 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;    

− viene acquisito il DURC regolare in corso di validità; 

− vengono esperite le verifiche relative alle annotazioni presenti sul casellario 

dell’ANAC; 

− deve essere accertata l’assenza di inadempienze tributarie ai sensi dell’articolo 

80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016. Tale verifica, in attesa dell’implementazione 

di un più rapido sistema di controllo, è effettuata a campione; 

− deve essere appurata l’insussistenza di procedure concorsuali a carico 

dell’operatore, tramite consultazione del registro imprese (visura camerale); 

− deve essere verificata l’eventuale esistenza di condanne penali (v. elenco all’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016) le quali, ove esistenti, sono oggetto di conseguente 

valutazione;     

 

c) per gli affidamenti di importo superiore ad Euro 20.000,00 (IVA esclusa), devono 

essere svolte tutte le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici; 
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d) a prescindere dall’importo economico dell’affidamento, deve 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 avvio delle verifiche sopra menzionate, nel caso in cui un 

ulteriore ritardo possa pregiudicare l’operatività aziendale, si può procedere alla stipula 

del contratto anche in assenza di riscontro. In tal caso, è 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. 

 

➢ I controlli a campione devono essere effettuati rispetto ai requisiti auto dichiarati dai 

fornitori, esclusi quelli selezionati mediante mercati elettronici e quelli già stati oggetto 

di controllo puntuale. A tal fine si provvede, con periodicità trimestrale, all’estrazione a 

sorte del 5% degli affidamenti effettuati nel trimestre precedente di importo inferiore o 

uguale a Euro 20.000,00 (IVA esclusa), informando gli uffici di competenza oltre al 

diretto interessato. Dell’estrazione viene conservata apposita documentazione. Per 

l’individuazione degli affidamenti fa fede la data della determina di affidamento o 

dell’ordinativo. 
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