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1. Premessa  

Il testo del presente Regolamento è armonizzato con il documento dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione denominato “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016. 

L'affidamento di servizi e forniture di beni deve essere improntato a rigorosi canoni di trasparenza, 

libera concorrenza, rotazione, efficacia e redditività. 

 

2. I servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro 

L’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire 

tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

L’affidamento può avvenire da parte del Presidente, o, in coerenza con le deleghe conferite, da parte 

del Dirigente, in casi di urgenza, fino a 10.000 euro. 

La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, 

contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica 

indicazione delle ragioni. Il contenuto dei predetti atti può essere semplificato in determinate 

situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di 

modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura. 

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

d.lgs.50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e 

finanziaria, capacità tecniche e professionali. 

Va motivata adeguatamente la scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso 

da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o 

nell’atto ad essa equivalente, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della 

congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di 

rotazione. 

L’affidamento al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede un onere 

motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della 

riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione 
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del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi 

pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 

settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. 

L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di 

concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici. 

Per affidamenti di modico valore (inferiori a 1.000 euro), o per affidamenti effettuati nel rispetto di 

apposito regolamento (ad esempio regolamento spese economali), la motivazione può essere 

espressa in forma sintetica. 

La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata. 

 
3. I servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie 

europee 

I servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee 

possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La procedura prende avvio con 

determina a contrarre di approvazione della procedura e successivamente la procedura si articola 

in tre fasi: 

1) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori 

economici da invitare al confronto competitivo; 

2) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario; 

3) stipulazione del contratto. 

 

3.1. Indagini di mercato 

Gli Operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento, sono individuati sulla base di un’indagine di mercato ovvero tramite un elenco aperto 

di Operatori economici.  
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L’indagine di mercato può essere effettuata mediante:  

a) la pubblicazione nel sito web di Asec Trade Srl, per un periodo minimo di quindici giorni, che può 

essere ridotto in casi di urgenza fino a cinque giorni, di un avviso preventivo per la verifica della 

disponibilità degli operatori economici, contenente le indicazioni:  

- degli elementi essenziali dell’affidamento;  

- dei requisiti di partecipazione;  

- del criterio di selezione dell’offerta;  

- del termine e delle modalità di presentazione della disponibilità da parte degli operatori 

economici;  

- dei criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici da consultare qualora non si 

intenda consultare tutti coloro che hanno comunicato la loro disponibilità. 

b) la consultazione di elenchi ufficiali di operatori economici o di cataloghi elettronici del mercato 

elettronico, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.  

 

3.2. Confronto competitivo 

L’invito ad offrire contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta 

informata e dunque seria, tra cui almeno: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo 

complessivo stimato; 

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi 

richiesti per la partecipazione alla gara; 

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; 

d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice e, nel 

caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la 

relativa ponderazione; 

f) la misura delle penali; 

g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

h) l’eventuale richiesta di garanzie; 

i) il nominativo del RUP; 
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j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; 

Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione 

giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle 

offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. 

 

3.3. La stipula del contratto 

La stipula del contratto può avvenire mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata. 

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima a 

esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste 

dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, 

motivando adeguatamente sulle scelte effettuate. 

 


