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ART. 1 –  OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento reca la disciplina transitoria per l’espletamento delle procedure per 
la fornitura di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, realizzate in via diretta ed autonoma dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (di seguito anche IZSLER/ Istituto),  ai 
sensi dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120 e del 
D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (di seguito anche Codice dei Contratti e/o Codice) recante “Codice 
dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii., come aggiornato con correttivo di cui al D.Lgs 19/04/2017 
n. 56 e con la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione con modificazioni del D.L. n. 32 del 
18/04/2019 (c.d. Sblocca Cantieri). 

 
2. In particolare, il D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, in relazione alle previsioni di cui 

all’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 ha dettato un regime derogatorio “emergenziale” da 
applicare alle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria aventi ad oggetto attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.  
 

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure espletate per 
l’affidamento di contratti di fornitura di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori nei settori 
ordinari di valore stimato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, rientranti rispettivamente nella competenza della U.O. Provveditorato 
Economato e Vendite e della U.O. Tecnico Patrimoniale, secondo l’ordinamento e 
l’organizzazione interna dell’IZSLER.  
 

4. Il valore stimato dell’appalto, per lavori servizi e forniture, è basato sull’importo totale 
pagabile al netto dell’IVA valutato dalla stazione appaltante ed è calcolato, secondo quanto 
disciplinato dall’art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, tenendo conto dell’importo massimo 
stimato, compresa ogni forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabiliti negli 
atti di gara. 
 

5. Per quanto non previsto nel Codice e nella restante normativa nazionale e regionale 
applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento, relativamente agli aspetti della 
stipula del contratto ed alla fase di esecuzione, sono disciplinati dal codice civile, ai sensi 
dell’art. 30, comma 8, dello stesso Codice. 

 
6. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate 

nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento adottato dall’Istituto in 
osservanza della L. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in 
materia. 
 

7. Per quanto attiene i “Patti di integrità”, si richiama il Patto di Integrità in materia di Contratti 
Pubblici della Regione Lombardia. 
 

8. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli Appalti pubblici di cui al Titolo VI 
Capo II del Codice, aventi ad oggetto, i servizi specifici elencati nell’ allegato IX del Codice, 

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  N.387/2020 - I.P. 869/2020



3 
 

purché di importo inferiore alla soglia comunitaria, fermo quanto disposto dall’art. 144 del 
Codice per i servizi di ristorazione, ove applicabili ai contratti sotto soglia. 
 

ART. 2 –  ESCLUSIONI  

1. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le procedure di 
affidamento dei contratti di cui agli articoli da 5 a 18 del Codice. 

 
2. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le minute spese 

rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento interno dell’Istituto. 
 

ART. 3 –  PRINCIPI  

1. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto nel rispetto 
dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell’azione amministrativa, con 
garanzia della qualità delle prestazioni. 

 
2. Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e rotazione.  
L'affidamento e l'esecuzione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia 
comunitaria avvengono nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio 
di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e 
medie imprese.  
 

3. Nell’espletamento delle procedure semplificate deve tenersi conto delle realtà imprenditoriali 
di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza 
rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle 
micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Soltanto in presenza di certezza 
sui bisogni funzionali e di buon andamento la fornitura va scorporata in lotti funzionali fruibili 
al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese. La mancata suddivisione 
dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito va adeguatamente motivata ai 
sensi dell’art. 51 del Codice. 

 
4. Alle procedure oggetto del presente regolamento si applica il principio di rotazione, salvo che 

le stesse prevedano l’invito di tutti gli operatori iscritti in elenchi aperti istituiti dalla stazione 
appaltante ovvero non operino alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici 
tra cui effettuare la selezione. 

 
5. La rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello 
precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso 
settore merceologico, ovvero ancora nello stesso settore di servizi o di opere. La rotazione 
comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto nei 
confronti del contraente uscente, salvo in casi eccezionali e debitamente motivati con 
riferimento alla particolare struttura del mercato, al grado di soddisfazione maturato a 

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  N.387/2020 - I.P. 869/2020



4 
 

conclusione del precedente rapporto contrattuale, alla stregua di elementi oggettivi e specifici 
e alla competitività del prezzo offerto. 
 

6. In ogni caso, l’applicazione della rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli 
affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti 
delle commesse; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del 
valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi 
operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori 
economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio 
per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei 
contratti (operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale). 
 

7. Negli affidamenti di importo inferiore a Euro 5.000 è consentito derogare all’applicazione dei 
precedenti paragrafi con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nel verbale istruttorio.  

ART. 4 –  CONDIZIONI PER L’APPROVVIGIONAMENTO IN AUTONOMIA   

1. AI sensi dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, l’IZSLER, quale Ente 
del Servizio Sanitario Nazionale è in ogni caso tenuto ad approvvigionarsi ricorrendo alle 
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di committenza cui lo stesso è abilitato ovvero 
alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.  
 

2. L’Istituto può procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria previa verifica dell’assenza di convenzioni 
stipulate dalla centrale regionale di riferimento e della mancanza di convenzioni-quadro 
stipulate da Consip S.p.a. ovvero, in presenza di tali convenzioni, solo a seguito di apposita 
autorizzazione specificatamente motivata resa  dal Direttore Generale dell’Istituto quale 
organo di vertice amministrativo e da trasmettersi al competente ufficio della Corte dei Conti 
qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno per mancanza delle caratteristiche essenziali, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 1, comma 510, della L. n. 208 del 28 dicembre 2015. 
 

3. Rimangono fermi gli obblighi di acquisizione centralizzata tramite Consip SpA o i soggetti 
aggregatori, ivi compresa la Centrale di committenza regionale per i beni e i servizi disponibili 
presso gli stessi soggetti per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività. Per 
approvvigionamenti diretti ed autonomi al di fuori delle predette modalità può procedersi 
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata del Direttore Generale, in cui va 
data evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, qualora il bene o il servizio non 
sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, 
ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della 
gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività 
sono comunicati all'ANAC e all'AGID per consentire le necessarie azioni di monitoraggio e 
controllo, anche di carattere amministrativo.  
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4. Il ricorso alle procedure semplificate per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di beni e servizi di cui al presente Regolamento, 
con riguardo alle proprie specifiche esigenze è consentito anche nelle seguenti ipotesi: 

a. per risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o nel caso di danno del 
contraente inadempiente, quando sia ritenuto necessario o conveniente per 
conseguire la prestazione nel termine stabilito dal contratto; 

b. per la necessità di completare prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora 
non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del 
contratto medesimo; 

c. nel caso di contratti scaduti nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di 
scelta del contraente;  

d. per urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, e per scongiurare il 
verificarsi di situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per l’igiene e la salute 
pubblica; 

e. nel caso di acquisti di partite a prezzi particolarmente convenienti; 
f. nei casi e nei termini previsti dall’art. 63 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 5 –  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   

1. Ai sensi dell’art. 31 del Codice per ogni singola procedura l’Istituto individua nell’atto di 
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 21, comma 1, del Codice, ovvero 
nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in 
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP). La sostituzione del RUP 
nell’atto di programmazione non comporta modifiche alla stessa. 

 
2. In caso di acquisti centralizzati e/o aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento 

sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le 
rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.  
 

3. Il RUP è nominato con atto formale dal dirigente apicale responsabile dell’Unità Operativa tra 
i dipendenti di ruolo dotati del necessario livello d’inquadramento giuridico e di formazione e 
competenze professionali adeguate. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. 

 
4. In assenza di specifica nomina il RUP, secondo quanto previsto dall’art. 31 del Codice, nel 

primo atto della singola procedura, coincide con il dirigente apicale responsabile della 
dell’Unità Operativa competente. 
 

5. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge con il supporto dei dipendenti in servizio presso 
la medesima Unità Operativa in conformità a quanto previsto dall’art. 31, comma 4, del 
Codice, per le varie fasi del procedimento di affidamento. 
 

6. Ruolo del RUP è creare le condizioni affinché l’acquisizione del bene e/o l’affidamento dei 
servizi e dei lavori siano condotti nel rispetto della normativa vigente e coerentemente ai 
tempi e costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, nonché alla 
sicurezza e salute dei lavoratori.  
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7. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’Istituto. In particolare, con il 
supporto degli uffici/strutture/servizi aziendali, oltre ai compiti specificatamente previsti da 
altre disposizioni del Codice o di altre norme di riferimento, il RUP: 
 a) formula proposte e fornisce dati e informazioni utili alla predisposizione di ogni atto di 
programmazione di contratti pubblici, nelle fasi di affidamento e nelle procedure di scelta del 
contraente per l’affidamento di appalti e concessioni, in occasione del controllo periodico del 
rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, nelle fasi di 
esecuzione e collaudo dei lavori.  
b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, coordinando anche le attività 
istruttorie finalizzate alla predisposizione degli atti di gara;  
c) monitora i tempi di svolgimento della gara segnalando agli organi competenti disfunzioni, 
impedimenti, ritardi;  
d) coordina le attività per la nomina della Commissione Giudicatrice;  
e) cura in tutte le fasi il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in 
coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; 
f) segnala alla Direzione eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli 
interventi;  
g) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali; 
h) propone alla amministrazione la conclusione di un accordi di programma, quando si rende 
necessario l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni. 

ART.6–PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  E PROGRAMMA DEI LAVORI 

PUBBLICI  

 
1. L’Istituto, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016, adotta il 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sulla base degli schemi-tipo allegati al D.M. 
16 gennaio 2018 n. 14.  
 

2. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio ai sensi dell’art. 5 comma 6 e dell’art. 7 comma 6 del D. M. 16.01.2018 n. 14.  
 

3. Il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 
acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000. Entro il mese di ottobre, 
l’Istituto comunica l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 
milione di euro che si prevede di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei 
soggetti aggregatori coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che li utilizza ai 
fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni 
e servizi informatici e di connettività l’Istituto tiene conto di quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 

4.  Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, i lavori da avviare 
nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari 
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi 
o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di 
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, 
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l’Istituto approva preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini 
dell’inserimento nel programma triennale, l’Istituto approva preventivamente, ove previsto, 
il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5 del 
Codice. 
 

 
5. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, 
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio 
Regionale. Nel programma vengono assegnati al dirigente responsabile le relative risorse 
finanziarie. 
 

6. E’ vietata l’artificiosa scorporazione delle procedure per le fattispecie di cui si tratta operata 
al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento. 

 
7. Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da 

situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità ed accidentalità, 
vale a dire in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso 
dell'anno, per risolvere situazioni non previste che si siano verificate e che è possibile 
quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento. 
 

8. Entro il 10 di ottobre, i Dirigenti delle U.O. competenti presentano alla Direzione Generale 
dell’Istituto lo schema del programma biennale degli acquisti e il programma triennale dei 
lavori pubblici, stilato in relazione alle richieste pervenute. Gli stessi programmi sono adottati 
dal Direttore Generale entro il mese di ottobre.  
 

9. Lo schema dei programmi approvati dal Direttore Generale è pubblicato per 60 giorni sul sito 
dell’Istituto e qualora non modificato è approvato dal Consiglio di Amministrazione in 
occasione dell’approvazione del bilancio preventivo.  

 

ART. 7 –  UTILIZZO DELLE PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE 

 

1. Conformemente alle previsioni di cui all’art. 58 del Codice, per lo svolgimento delle procedure 
di cui al presente Regolamento l’Istituto procede attraverso mercati elettronici che 
consentono acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. 
 

2.  Fermi restando gli obblighi di  approvvigionamento utilizzando le convenzioni stipulate dalla 
centrale regionale di riferimento ovvero, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A., per 
gli acquisti di beni e servizi e per  l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 5.000 
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario è obbligatorio il ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure. 
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3. Per quanto riguarda le procedure sul MePA, nel caso di invito esteso a tutti i fornitori abilitati 
al Bando attivo di riferimento, non è necessario far precedere l’invio della Richiesta di Offerta 
dalla pubblicazione dell’avviso sul profilo dell’Istituto e sulla Sezione “Amministrazione 
Trasparente”. L'effettuazione degli acquisti sul mercato elettronico avviene attraverso un 
confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle 
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, ovvero in 
applicazione delle procedure di cui al presente Regolamento direttamente dai cataloghi 
elettronici a mezzo di un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del 
mercato (ordine diretto) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) 
rivolta ai fornitori abilitati o a parte di essi, selezionati con criteri di rotazione. 

 
4. Non si ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA):  

- laddove il bene, il servizio o il lavoro, nella tipologia necessaria, non siano 
immediatamente disponibili sullo stesso; 

- nel caso in cui l’espletamento della ricerca del prodotto, del servizio o del lavoro sul 
MePA e/o della richiesta di offerta sia incompatibile con le esigenze di celerità 
dell’acquisizione o con il modesto importo della stessa, e comunque per importi 
inferiori a 5.000 euro; 

- per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale. 
 

ART. 8 –  AVVISI ESPLORATIVI E CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO  

 
1. L’affidamento di forniture di beni e servizi non oggetto di possibile adesione alle convenzioni 

e/o Strumenti della Centrale di Committenza regionale o Consip, può essere effettuato a 
mezzo gara informale, o sondaggi esplorativi, previa consultazione di operatori economici 
qualificati, individuati di norma tramite avvisi pubblicati sul sito internet dell’Istituto, o tramite 
propri elenchi, con preavviso di almeno 15 gg., riducibile nei casi di urgenza, rispetto alla 
spedizione dell’invito ad offrire. 
 

2. Tali avvisi hanno lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse, svolgere indagini di 
mercato, ovvero, in coerenza con i principi di trasparenza, dare informazione preventiva e 
propedeutica alle procedure da espletare, nel qual caso i fornitori che hanno manifestato 
interesse vengono tutti invitati, salvi casi eccezionali e motivati. 

 
3. La fase dell’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di 

riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le soluzioni tecniche disponibili, 
le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di 
verificarne la rispondenza alle reali esigenze.  
 

4. Solo nel caso di acquisti connotati da urgenza ed emergenza in cui i tempi procedimentali 
siano incompatibili con le esigenze di approvvigionamento, tali da creare pregiudizio alla 
continuità delle attività istituzionali, potranno essere emessi ordini per fronteggiare 
l’emergenza, previa istruttoria informale, avvisi esplorativi con termini ridotti e/o acquisizione 
di preventivi tramite le vie brevi, e formalizzazione dell’affidamento con  provvedimento 
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adeguatamente  motivato e corredato  dell’istruttoria svolta e dei criteri di selezione  del 
contraente.  

ART. 9 –  AGGIUDICAZIONE 

 
1. L’Istituto procede all’affidamento/aggiudicazione dei contratti di cui al presente Regolamento 

sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un 
criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente 
all'articolo 96 del Codice dei Contratti. 
 

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

- i contratti relativi ai servizi di ristorazione, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera, 
come definiti all'articolo 50, comma 1, del Codice, fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro;  

- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di 
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a  40.000 euro; 

- i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a  40.000 euro caratterizzati da 
notevole contenuto tecnologico e che hanno carattere innovativo.  

 
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche 

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, ad eccezione dei servizi ad alta 
intensità di manodopera di cui al precedente punto 2. 
 

ART. 10 -  ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 5.000 IVI 

COMPRESI I  SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA E L’ATTIV ITÀ DI 

PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DI LAVORI (IVA ESCLUSA)  

1. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 4 del presente regolamento, l’Istituto procede 
all’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori il cui importo al netto dell’iva sia 
inferiore ad Euro 5.000 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di uno o più 
operatori economici. La modesta entità economica degli acquisti/lavori di cui al presente 
articolo rende antieconomico, sproporzionato e svantaggioso l’esperimento di un confronto 
concorrenziale in ossequio al principio costituzionale di buon andamento dell’azione 
amministrativa e ai principi generali di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa. 
 

2. Rientrano nei suddetti affidamenti quelle spese che non sono effettuabili con il pagamento in 
contanti entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal vigente regolamento interno di gestione 
delle casse economali, ma che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni 
tecniche del richiedente, esigono una immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative a 
livello locale con gestione autonoma e diretta della spesa.  
Per l’acquisizione di servizi o esecuzione di lavori, la UO competente ha la facoltà di procedere 

all’emissione dell’ordine anche a consuntivo. 
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In ogni caso, è fatto divieto di scorporare artificiosamente in più partite gli acquisti, i servizi o 

gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all’applicazione del 

presente Regolamento. 

 

3. La responsabilità della spesa urgente ed indifferibile è affidata al Dirigente Responsabile della 
Struttura richiedente, al quale compete l’osservanza dei principi del presente regolamento. 
L’apertura della Richiesta legittima il rilascio del CIG da parte dell’Ufficio della U.O. 
competente, che procede all’emissione dell’ordine di fornitura di beni, servizi e/o esecuzione 
di lavori e onere di rendicontazione della spesa. L’U.O. Provveditorato Economato e Vendite 
e l’U.O. Tecnico Patrimoniale, con riferimento alle acquisizioni di rispettiva competenza, 
provvedono a verificare la regolarità della procedura.  

 
4. Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, tramite lo scambio, a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata, 
dell’offerta/consuntivo dell’operatore economico e del buono d’ordine emesso dall’Istituto, 
costituenti rispettivamente proposta ed accettazione. 

 
5. Gli affidamenti di cui al presente articolo sono soggetti a rendicontazione con cadenza 

trimestrale effettuata con Decreto del Direttore Generale qualora non aggiudicati con atto 
amministrativo specifico.  
 

6. Resta ferma la facoltà di procedere agli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000 
iva esclusa previo confronto concorrenziale, nelle ipotesi in cui ciò sia ritenuto necessario ed 
opportuno in relazione alla specifica acquisizione di cui trattasi. 
 

ART. 11 -  ACQUISIZIONI DI  BENI E SERVIZI  DI VALORE PARI O SUPERIORE AD EURO 

5.000 ED INFERIORE A € 75 .000 (IVA ESCLUSA) ED ESECUZIONE DI LAVORI DI 

IMPORTO PARI O SUPER IORE AD € 5.000 ED I NFERIORE AD EURO 150.000 (IVA 

ESCLUSA) 

1. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 4 del presente regolamento, per acquisizioni di beni e 

servizi importo pari o superiore ad Euro 5.000 ed inferiore ad Euro 75.000, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e di architettura e l’attività di progettazione, nonché per l’esecuzione 

di lavori di importo pari o superiore ad Euro 5.000 ed inferiore ad Euro 150.000 euro, si 

procede mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici. 

 

2. Resta ferma la facoltà di far precedere l’affidamento da indagini di mercato o consultazioni 

preliminari espletate ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento o in via informale. 

 

3. Resta, altresì, ferma la facoltà di procedere agli affidamenti diretti di cui al presente 
articolo previo confronto concorrenziale, nelle ipotesi in cui ciò sia ritenuto necessario ed 
opportuno in relazione alla specifica acquisizione/esecuzione di lavori di cui trattasi. 

 

4. Per forniture di importo superiore ad Euro 5.000 ed inferiore ad Euro 75.000 per servizi e 
forniture e ad Euro 150.000 per i lavori vengono stabilite le seguenti   fasce di importo: 
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Fascia di 
importo 

 

Importi al netto dell’Iva  Affidamenti effettuati con modalità semplificata 

1 ≥ € 5.000 - ≤ € 10.000 
 
 
 

- Se ritenuto utile/opportuno in relazione alla 
singola acquisizione di beni e servizi - esecuzione 
di lavori, preliminare indagine/consultazione di 
mercato; 

- Oppure, se ritenuto utile/opportuno in relazione 
alla singola acquisizione/esecuzione di lavori 
avvio negoziazione semplificata tramite 
piattaforma elettronica nel rispetto del criterio 
di rotazione degli inviti o con invito esteso a tutti 
gli oo.ee. iscritti alla categoria merceologica di 
riferimento; 

- Atto di affidamento diretto ed emissione buono 
d’ordine. 

- Rendicontazione con cadenza trimestrale. 
 

 

2 > € 10.000  - < € 75.000 
(servizi e forniture) 
> € 10.000  - < € 150.000 
(lavori) 

- Se ritenuto utile/opportuno in relazione alla 
singola acquisizione di beni e servizi - esecuzione di 
lavori, preliminare indagine di mercato; 
- Provvedimento di autorizzazione a contrarre o 
atto equivalente; 
- Se ritenuto utile/opportuno in relazione alla 
singola acquisizione/esecuzione di lavori, avvio 
negoziazione semplificata tramite piattaforma 
elettronica nel rispetto del criterio di rotazione 
degli inviti o con invito esteso a tutti gli oo.ee. 
iscritti alla categoria merceologica di riferimento; 
- Provvedimento di affidamento e stipula contratto 
 

 
 

5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, al netto dell’iva il Responsabile della 
U.O. competente, con cadenza almeno trimestrale, presenta al Direttore Generale dell’Istituto 
il rendiconto degli affidamenti nel periodo di riferimento per spese non formalmente 
autorizzate con specifico provvedimento, certificandone nel contempo la conformità alle 
vigenti disposizioni normative e regolamentari.  

 
6.  Per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, ai sensi 

dell’art. 1, comma 4, D.L. 76/2020, non si richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 D.Lgs 
50/2016 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, 
ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta da specificare nell’avviso di 
indizione della gara o in altro atto equivalente. 
Ove richiesta, l’ammontare della garanzia provvisoria è dimezzato rispetto a quello previsto 
dall’art. 93 D.Lgs 50/2016.   
Le garanzie definitive, di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e smi potranno essere richieste 

discrezionalmente, su valutazione del Dirigente responsabile dell’U.O. competente, tenuto 

conto della tipologia e della natura dell’acquisizione”. 
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ART. 12 -  ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 75.000 

ED ESECUZIONE DI LAVORI DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 150.000 (IVA ESCLUSA) 

1. Fatto salvo quanto previsto  nell’art. 4 del presente regolamento, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. b), D.L. 76/2020, i contratti che hanno ad oggetto forniture e servizi, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 
75.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria possono essere affidati tramite 
procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016, previa 
consultazione, di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici . 
 

2. Si procede, altresì, tramite la procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 D.Lgs 50/2016 
anche per le procedure aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad 
euro 150.000,00 e inferiore ad euro 350.000, previa consultazione di cinque  operatori,  per 
lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore ad un milione di euro, previa 
consultazione  di almeno 10 operatori, per lavori di importo pari o superiore ad un milione di 
euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria previa consultazione di almeno 15 operatori. 

 
3. La procedura si articola, dunque, nelle seguenti fasi: 

- svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di 
operatori economici da invitare al confronto competitivo; 

- confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati. 
 

4. L’avviso di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del 
contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità 
economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno 
invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per 
comunicare con la stazione appaltante. 

 
5. L’indagine di mercato è preordinata a stimolare le manifestazioni di interesse degli operatori 

economici ed a conoscere l’assetto del mercato, ma non ingenera negli operatori alcun 
affidamento sul successivo invito alla procedura.  

 
6. L’Istituto assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo 

gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di 
riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. 

A tal fine l’Istituto pubblica un avviso sul profilo di committente, nell’Albo on-line, sotto la 

sezione “bandi e contratti” e nella Sezione Amministrazione Trasparente. La durata della 

pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di 

quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non 

meno di cinque giorni. Sarà possibile scegliere forme di pubblicità (es. pubblicazione sulla 

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  N.387/2020 - I.P. 869/2020



13 
 

piattaforma telematica SINTEL) idonee a garantire la trasparenza e la più ampia diffusione 

dell’iniziativa. 

 
7.  Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli 

elenchi di operatori economici, l’Istituto seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori 
da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei 
criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente.  

 
8. Per la selezione degli operatori economici da invitare, qualora sia stato indicato un numero 

massimo di operatori da invitare, l’Istituto procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato 
debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione 
dell’elenco. In tale ipotesi, l’Istituto rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di 
pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni 
accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio 
non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione 
delle offerte. 

 

9. Qualora non appaia necessaria una preselezione dei concorrenti, l'avviso può prevedere che 
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati dall’avviso stesso partecipino al 
confronto competitivo presentando direttamente l'offerta.      

 
10. L’aggiudicazione delle procedure di cui al presente articolo avviene sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. 
 

11. Per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione delle opere di cui al presente articolo, ai 
sensi dell’art. 1, comma 4, D.L. 76/2020, non si richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 
93 D.Lgs 50/2016 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola 
procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta da specificare 
nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. 
Ove richiesta, l’ammontare della garanzia provvisoria è dimezzato rispetto a quello previsto 
dall’art. 93 D.Lgs 50/2016.   
 

12. L’approvazione dell’esito del procedimento di scelta del contraente avviene mediante 
provvedimento da parte dell’organo competente. 

 

13. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, 
è verificato dall’Istituto secondo le modalità di cui al seguente articolo. La verifica è 
obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l’Istituto di effettuare 
verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di 
autocertificazione di cui all’ art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

14. Ad esito della procedura negoziata, l’Istituto pubblica le informazioni relative alla procedura 
di gara, previste dalla normativa vigente, comprensivo dell’elenco dei soggetti invitati. 
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ART. 13 VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI  

1. L’operatore economico aggiudicatario/affidatario deve essere in possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del Codice nonché, ove richiesti, dei requisiti minimi di: 

- idoneità professionale, attestata dall’iscrizione al Registro della Camera di commercio, 
industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo 
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; 

- capacità economica e finanziaria eventualmente richiesta, attestata dalla dimostrazione di 
livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento e tali da non 
compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie, o, 
per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, da altra 
documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa 
contro i rischi professionali;    

- capacità tecniche e professionali, eventualmente stabilite in ragione dell’oggetto e 
dell’importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate 
nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro 
intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o 
equipaggiamento tecnico. 
 

2.  Per le attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi 
dell’art. 1, comma 53, della L. 190/2012 come modificato con D.L. n. 90/2014, art. 29 (es. 
trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; autotrasporti per conto di terzi) deve 
essere obbligatoriamente verificato telematicamente apposito elenco di fornitori, prestatori 
di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il 
suddetto elenco (White list) è istituito presso ogni prefettura della provincia in cui il soggetto 
richiedente ha la propria sede.  
L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia 
liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti 
relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. 
Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nella 
White list, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. 
 

3. Per forniture di beni e servizi ed esecuzione lavori di importo fino a 5.000 euro, in caso di 
affidamento diretto, si ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di 
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici e speciale, ove previsti.  
La struttura di competenza, comunque, prima della stipula del contratto/emissione ordinativo 
alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, 
comma 52, legge n. 190/2012) 

  Per appalti di importo < 5.000 euro i controlli a campione riguardano:  
1. DURC on Line  
2. Casellario Anac  
3. Requisiti speciali (ove richiesti) 
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4.  Iscrizioni ad Albi (abilitazioni particolari/idoneità) 
5. White list  

Il possesso dei requisiti di moralità viene verificato a campione, in relazione agli affidamenti 
diretti operati, ad eccezione del DURC, che viene richiesto prima di ogni pagamento. 

 
4. Per forniture di beni e servizi ed esecuzione lavori di importo superiore a 5.000,00 euro e 

non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, si ha facoltà di procedere alla 
stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 
economico, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 
80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.  
La struttura di competenza, comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del 
casellario ANAC, effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 
1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, 
comma 52, legge n. 190/2012). 
Per appalti di importo > 5.000 e < 20.000 euro i controlli riguardano 

1. DURC on Line  
2. Casellari giudiziali  
3. Agenzia delle entrate  
4. Certificato fallimentare  
5. Casellario Anac  
6. Iscrizioni ad Albi (abilitazioni particolari/idoneità) 
7. Requisiti  speciali (ove richiesti) 
8. White list 

Il possesso dei requisiti di moralità viene verificato a campione, in relazione agli affidamenti 
diretti operati, ad eccezione del DURC, che viene richiesto prima di ogni pagamento. 
 

5. Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione 
appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’art. 32 comma 14 del Codice 
procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 
Codice dei contratti e di quelli speciali, se  previsti, nonché delle condizioni soggettive che la 
legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in 
relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012). 
Per appalti di importo > 20.000 euro i controlli riguardano: 

1. DURC on Line  
2. Agenzia delle entrate  
3. Certificato fallimentare  
4. Casellario Anac  
5. Casellario giudiziale persone fisiche e persone giuridiche  
6. Ufficio Provinciale del Lavoro  
7. Req speciali (ove richiesti) 
8.  Iscrizioni ad Albi (abilitazioni particolari/idoneità) 
9. White list 

Il possesso dei requisiti di moralità viene verificato a campione, in relazione agli affidamenti 
diretti operati, ad eccezione del DURC, che viene richiesto prima di ogni pagamento.  
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6. Per lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00 l’operatore economico, in sede 
di gara, dovrà presentare L’Attestazione SOA che è la certificazione obbligatoria per la 
partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, con importo a 
base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte 
dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in 
ambito di Contratti Pubblici di lavori. 
Le categorie di opere in cui si può ottenere la qualificazione sono 52, sono suddivise in due 
macro blocchi: opere generali e opere specializzate e sono rispettivamente identificate dagli 
acronimi OG e OS. Sono legate all’attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti 
dall’impresa durante il suddetto periodo di riferimento. 
 

 
7. Il contratto deve contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 
- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
- l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una 

penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.  
 

ART. 14 –  ANOMALIA DELLE OFFERTE  

1. I criteri fissati nell’art. 97 del Codice per la determinazione della soglia di anomalia si 
applicano soltanto nel caso il numero di offerte valide sia pari o superiore a cinque quando il 
criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ovvero sia pari o superiore a tre quando 
il criterio del minor prezzo è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.   
Conformemente alle previsioni di cui all’art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2020, nel caso di 
aggiudicazione con criterio del minor prezzo, si procede all’esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs 50/2016 qualora il numero 
delle offerte sia pari o superiore a cinque. 
 

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP, 
prima di proporre l’aggiudicazione, sottopone a verifica di congruità l’offerta se la ritiene 
anormalmente bassa. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione 
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono 
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta. 
   

ART. 15 –  QUINTO D’OBBLIGO   

1. Qualora nel corso dell’esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della 
fornitura di beni e servizi, l’appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del 
contratto principale fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale originario. 
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ART. 16 –  DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E DIRETTORE DEI 

LAVORI (DL) -  VERIFICA DELLE PRESTAZIONI  

1. Le attività inerenti l’esecuzione dei contratti sono di competenza del Direttore dell’Esecuzione 
del contratto (DEC) e si concretizzano nell’insieme di attività volte a garantire che l’esecuzione 
del contratto avvenga nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei 
documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.  
 

2. Il DEC è, di norma, il RUP. Il DEC è un soggetto diverso dal RUP nel caso di: a) prestazioni di 
importo superiore a 500.000 euro; b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo 
tecnologico; c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi 
a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, 
ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d) interventi 
caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di 
elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) per ragioni concernenti 
l’organizzazione interna della stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di una 
unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. 
 

3. Il DEC è nominato formalmente con il provvedimento di avvio della procedura/ di 
aggiudicazione della procedura. La nomina è comunicata al funzionario incaricato che firma 
per accettazione. Con l’atto di nomina, al DEC sono affidati il coordinamento, la direzione e il 
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.  
 

4. Per l’espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, il DEC provvede a compilare 
l’eventuale modulistica per la rendicontazione delle forniture e dei servizi ricevuti, nonché la 
procedura per la segnalazione delle non conformità riscontrate.  
 

5. Ordinariamente i servizi e i beni acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono 
assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni indicate 
nei capitolati di gara. 

 
6. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per 

controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell'esecuzione. 
 

7. Nel caso di acquisti di materiale a stock o transito l’assenza di Non Conformità registrate in 
fase di accettazione della fornitura e/o di impiego del prodotto, secondo le procedure interne 
è considerata autorizzazione alla liquidazione della fattura.  

 
8. Con particolare riferimento alla esecuzione dei lavori e ai servizi informatici l’emissione della 

fattura potrà avvenire solo dopo l’esito positivo del collaudo o la verifica di regolare 
esecuzione dei servizi. Il certificato di collaudo positivo o la verifica di conformità devono 
essere trasmessi alla UO che ha espletato la procedura ai fini delle attività di autorizzazione 
per la liquidazione della fattura.  
 

9. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni 
contrattuali. 
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10. La U.O., che ha espletato la procedura di affidamento, provvede costantemente 
all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e 
servizi e lavori, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento 
sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti 
disposizioni in materia. 
 

11. Per gli affidamenti di lavori di valore superiore a € 40.000,00, al termine degli stessi ed in 
seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla 
richiesta, il certificato di ultimazione ed entro trenta giorni dalla data di detto certificato 
procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Per i lavori di 
importo inferiore ai € 40.000,00 la regolare esecuzione può essere sostituita 
dall’autorizzazione all’emissione della fattura predisposta dal referente tecnico della U.O. 
competente e controfirmata dal RUP.  
 

12. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati 
e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare 
a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione Lavori, fatto salvo 
il risarcimento del danno all’Istituto. 
 

13. Per gli appalti di lavori superiori al milione di euro: 
- dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 

tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo da parte del RUP.  Non 
può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla 
Direzioni Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti dallo stesso o dai suoi 
fornitori o installatori; 

- è richiesta l’emissione del certificato di collaudo. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso 
entro il termine di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso 
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, 
il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 
intervenuto entro i successivi due mesi. Fino all’approvazione del certificato di collaudo, 
l’Istituto ha facoltà di eseguire un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare 
esecuzione. 
 

14. Il responsabile unico del procedimento sottoscrive il certificato di pagamento che è il 
documento conclusivo che consente all’Istituto di effettuare il pagamento all’appaltatore che 
ha eseguito il lavoro. Sul frontespizio del certificato, la direzione dei lavori predispone i 
conteggi, sulla base dei precedenti stati e relativi importi corrisposti, pervenendo alla cifra 
liquidabile. 
 

ART. 17 –  CODICE UNICO GARA (CIG)   

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi ed esecuzione di 
lavori, la U.O. procedente è tenuta a provvedere all’acquisizione del CIG secondo le 
disposizioni vigenti nel tempo emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di 
quanto disposto dalla normativa richiamata dall’art. 1 del presente regolamento. 
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ART. 18 –  TRACCIABILITA’ FINANZIARIA  

1. La U.O. procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della 
fornitura di beni e di servizi e dell’esecuzione dei lavori quanto previsto dalla legge n. 
136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto 
nell’ordine, ovvero nella lettera d’invito dovrà essere riportato, tra l’altro, apposito richiamo 
al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate 
sulle quali effettuare i pagamenti. 
 

2.   I fornitori devono utilizzare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, uno o più conti 
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, 
anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. 
 

3.  Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei 
finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e 
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. 
 

4.  Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 
contratto. 
 

5.  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il fornitore deve comunicare, entro sette giorni 
dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, a 
questo Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (banca, sede/agenzia, 
numero di conto corrente bancario o postale, intestazione, IBAN), nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il fornitore 
deve, altresì, provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 

6.  Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’IZSLER il Codice Identificativo 
di Gara (CIG) e ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuiti su richiesta 
rispettivamente dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) e dal Dipartimento per la 
Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE).  
 

7. Fatta eccezione per i contratti di lavoro e le convenzioni in materia di difesa, protezione civile 
e prevenzione contro i pericoli sottoscritte da organizzazioni e associazioni senza scopo di 
lucro, per tutte le altre fattispecie ricomprese nell’alveo dell’art. 17 del Codice, in quanto 
comportano un esborso di risorse pubbliche, si applica la normativa in materia di tracciabilità. 

ART. 19–  TRASPARENZA 

1. Tutti gli atti dell’Istituto relativi alla programmazione di beni, servizi e lavori, nonché le 
procedure per l'affidamento di appalti pubblici,  devono essere pubblicati e aggiornati sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” in applicazione delle 
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disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii e all’art. 1 comma 2 lett. b del 
DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120.  

 
2. E' inoltre pubblicata la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti, ove nominata.  
 

3. Entro il termine di cinque giorni dallo loro adozione, è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, 
con le modalità di cui all’art. 5-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 
di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei  motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016, nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento 
informativo ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. 

ART. N. 20: ENTRATA IN VIGORE  

Salvo diverse disposizioni normative, il presente regolamento sostituisce ad ogni effetto la 

disciplina interna di cui al regolamento per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato con Decreto del D.G. n. 301 del 10.07.2018 ed 

al regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore ad € 40.000 di 

competenza dell’U.O. Tecnico Patrimoniale, approvato con Decreto del DG n. 324 del 

26.07.2016. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del 

provvedimento all’albo on line dell’Istituto.  
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