ALLEGATO - 1 PROCEDURE SOTTO SOGLIA (art 36 Dlgs 50/2016)
DISCIPLINA INTEGRATA CON LA REGOLAMENTAZIONE ADOTTATA A LIVELLO AZIENDALE CONFORME AL DECRETO APPALTI E ALLE LINEE GUIDA ANAC N 4
BENI E SERVIZI
Articolo
Regolamento

Fasce di valore
(IVA esclusa)
ai fini rotazione

Procedure / Criteri di selezione

Forma
Contratto

Affidamento diretto importo <€40.000,00. Deroga all’applicazione del Ordine
principio di rotazione, tenuto conto:
Scambio di lettere
• dell’esecuzione a regola d’arte del precedente rapporto preferibilmente a mezzo
PEC o piattaforma
contrattuale;
• della congruità del prezzo, in linea rispetto ai prezzi telematica
5.2

praticati nel settore di mercato di riferimento;
• della qualità della prestazione e della necessità di
garantire la continuità dell’attività istituzionale,
• dell’urgenza
di
provvedere
senza
indugi

Strumento/Atto

Si rinvia agli atti aziendali di
delega atti/competenze ai
Responsabili

all’approvvigionamento
Affidamento diretto importo <€40.000,00per acquisizione beni sanitari Ordine
ULC
Deroga all’applicazione del principio di rotazione, tenuto conto:
• dell’esecuzione a regola d’arte del precedente rapporto
Art 5.3

contrattuale;
• della competitività del prezzo, in linea rispetto ai prezzi
praticati nel settore di mercato di riferimento
• della qualità della prestazione
e altresì di uno o più dei seguenti aspetti:
• dell’urgenza di provvedere all’approvvigionamento al fine
di evitare l’interruzione delle forniture alle strutture
sanitarie,
• della particolare struttura del mercato ed effettiva
assenza di alternative desumibile, per i farmaci/dispositivi
, dal fatto documentato che, secondo la farmacopea
ufficiale, non risultino disponibili sul mercato
farmaci/dispositivi alternativi equivalenti dal punto di
1

vista clinico-terapeutico, ovvero con effetto terapeutico
comparabile, fatte salve le variabilità individuali
Procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque OE Scambio di lettere,
individuati tramite elenchi di OE presenti nel MEPA Intercent-ER preferibilmente a mezzo
/CONSIP SpA nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. PEC o piattaforma
L’interpello del fornitore uscente è adeguatamente giustificato in telematica
relazione alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata fuori mepa si applica
effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di stand still

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d’arte del precedente rapporto
contrattuale e della qualità della prestazione, nel rispetto dei
tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento. L’interpello del candidato invitato alla precedente

Art 6 e 8
Prima Fascia
= > 40.000 <
100.000,00

•

•

procedura selettiva, e non affidatario, è giustificato in relazione

all’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da
altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore
economico e all’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il
livello economico e qualitativo atteso
Laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia
immediatamente disponibile sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione, gli OE sono individuati sulla base di

•

indagini di mercato attivate con apposito avviso, anche cumulativo per
ogni esercizio finanziario, pubblicato sul profilo del committente .
L’eventuale invito del fornitore uscente e del candidato invitato non
affidatario sono giustificati nei termini di cui sopra .
Criterio di affidamento minor prezzo art 95 co 4 o OEPV art 95 co 2
come da LG n 2 (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o
caratterizzate da elevata ripetitività fatta eccezione per quelli di
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo)..

Art 6 e 8

Seconda Fascia
=>100.000,00
<soglia
comunitaria

Si rinvia alla disciplina di cui all’art 6 .

RDO a interpello plurimo
o procedura previo
avviso anche cumulativo
per ogni esercizio
finanziario
Provvedimento di
Indizione (per fasce di
importi o tipologie beni
o per singolo avviso)
Provvedimento di
Affidamento (con esito
indagine di mercato ,
elenco soggetti invitati,
motivazione
dell’affidamento
mediante rinvio al
Regolamento)

•

2

NB - La rotazione si applica solo in caso di affidamenti immediatamente successivi rientranti nella stessa fascia e per la medesima categoria merceologica.
- La rotazione non si applica qualora l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione
appaltante, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione
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LAVORI
Articolo
Regolamento

Fasce di valore
(IVA esclusa)
ai fini rotazione

Art 9

Procedure / Criteri di selezione

Forma
Contratto

Strumento/Atto

Affidamento
diretto
importo
<€40.000,00.
Deroga scambio di lettere, anche tramite
all’applicazione del principio di rotazione, tenuto conto posta elettronica certificata

dell’esecuzione a regola d’arte del precedente rapporto
contrattuale, della competitività del prezzo, in linea
rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento, e della qualità della prestazione, in relazione a:
• la necessità di garantire la continuità dell’attività
istituzionale, nelle more dell’aggiudicazione di
procedure in corso,
• la particolare struttura del mercato
• le difficoltà tecnico organizzative di cambio del
fornitore che determinino costi sproporzionati
• l’urgenza
di
provvedere
senza
indugi
all’approvvigionamento
Art 10. 2.1

Prima Fascia
= > 40.000
<150.000

Si rinvia agli atti aziendali di
delega atti/competenze ai
Responsabili

scambio di lettere, anche tramite
Procedura negoziata, con confronto competitivo tra
posta elettronica certificata
almeno dieci operatori economici - se sussistono in tale
numero soggetti idonei - selezionati in elenchi di operatori
economici, del mercato elettronico della pubblica
amministrazione ove disponibili, nel rispetto del principio
di rotazione. L’interpello del fornitore uscente è
•
adeguatamente giustificato in relazione alla particolare
struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di
•
alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d’arte del precedente
rapporto contrattuale e della qualità della prestazione, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato di riferimento. L’interpello del candidato

Provvedimento di
Indizione
Provvedimento di
Affidamento

4

Art 10.3
Seconda Fascia
= > 150.000
<516.000,00

Art 10.4

Terza Fascia
= >516.000
<1.000.000,00

invitato alla precedente procedura selettiva, e non
affidatario, è giustificato in relazione all’aspettativa,
desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre
ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore
economico e all’idoneità a fornire prestazioni coerenti con
il livello economico e qualitativo atteso
Procedura negoziata , secondo le modalità indicate ai punti
2.1 e 2.2, con confronto competitivo tra almeno quindici
•
operatori economici - se sussistono in tale numero soggetti scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata fuori •
idonei. L’eventuale interpello del fornitore uscente e del
candidato invitato alla precedente procedura selettiva non mepa si applica stand still
affidatario sono giustificati nei termini di cui al punto 2.1.
La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento

Provvedimento di
Indizione
Provvedimento di
Affidamento

Vedi Sopra
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Articolo
Regolamento

Fasce di valore
(IVA esclusa)
ai fini rotazione

Art 5 comma 4

Procedure / Criteri di selezione

Forma
Contratto

Strumento/Atto
•

scambio di lettere, anche tramite
Affidamento diretto importo <€40.000,00. Deroga
posta elettronica certificata
all’applicazione del principio di rotazione Criterio di affidamento
OEPV art 95 co 4
scambio di lettere, anche tramite •

Art 6 .7

= > 40.000
<100.000

Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di posta elettronica certificata
almeno cinque OE individuati tramite elenchi di Operatori
Economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
o sulla base di indagini di mercato attivate con apposito
avviso , anche cumulativo per esercizio finanziario,
pubblicato sul profilo del committente,nell’ipotesi di
procedimento svolto ai sensi del punto 2 del presente
articolo, e comunque secondo le indicazioni della Linea
Guida ANAC n. 1Criterio di affidamento OEPV art 95 co 2

•

Si rinvia agli atti
aziendali di delega
atti/competenze ai
Responsabili

Provvedimento di
indizione
Provvedimento di
Affidamento (con esito
indagine di mercato ,
elenco soggetti invitati,
motivazione
dell’affidamento
mediante rinvio al
Regolamento)
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NB - La rotazione si applica solo in caso di affidamenti immediatamente successivi rientranti nella stessa fascia e per la medesima categoria merceologica.
- La rotazione non si applica qualora l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione
appaltante, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione
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