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Articolo 1 - Oggetto del Regolamento. 

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in 

economia di beni, forniture e servizi da parte della Società in osservanza del Decreto 

Legislativo 163/2006 (Codice dei Contratti) e del D.P.R. 20 agosto 2001 n.384, in quanto 

compatibile. 

2. I servizi e le forniture che si possono eseguire in economia sono quelli indicati nei 

successivi artt. 4 e 5. 

3. Resta salva comunque la facoltà della Società di autorizzare di volta in volta per quali 

servizi, acquisti e forniture in questione si provveda a mezzo di altre procedure formali, senza 

che ciò comporti modifica al presente regolamento. 

4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di 

processi d'acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei 

principi di efficacia, efficienza  ed economicità dell'azione amministrativa. 

5.   L’acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata anche per il tramite di 

una convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art.26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e 

successive modificazioni. Nel caso sia vigente la predetta convenzione, è facoltà della Società 

procedere comunque ai sensi del presente Regolamento adottando i prezzi previsti nel 

predetto atto come base al ribasso. 

 

Articolo 2 - Forme della procedura. 

1. Ai sensi del presente Regolamento l'acquisizione in economia può avvenire: 

a - in amministrazione diretta in economia; 

b - procedura di acquisto diretta. 

2. Nell'amministrazione diretta in economia le acquisizioni sono effettuate con materiali e 

mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con l’impegno di personale proprio. 

3. Nella procedura di acquisto diretta le forniture ed i servizi sono acquisiti mediante 

affidamento semplificato a imprese individuali o società commerciali o cooperative. 

4. Trattandosi di acquisizioni in economia non sono applicabili gli artt. 84 (commissioni 

giudicatrici) e 124 (bandi e pubblicità) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 

 

Articolo 3 - Preventivi di spesa, limiti di spesa e casi particolari. 

1. Le procedure per le forniture e i servizi in economia sono consentite in relazione all'oggetto 

ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate. 

2. Il Direttore provvede a richiedere, per iscritto tramite a RICHIESTA DI OFFERTA (RDO), 

la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta ad operatori 

economici idonei, indicando, l’oggetto della prestazione, il criterio di aggiudicazione, i 
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documenti da presentare, le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione e 

le penalità in caso di ritardo. 

3. I preventivi devono richiedersi: 

a. ad almeno tre operatori, ove tale numero sia possibile individuare in relazione alla tipologia 

della fornitura o servizio, individuati sulla base di indagini, anche informali, di mercato, per 

importi superiori a euro 20.000,00 (ventimila) IVA esclusa.  

4. E’ consentito il ricorso ad un solo operatore economico quando l’importo della spesa non 

superi euro 5.000,00 (cinquemila) IVA esclusa, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento. Con tali modalità, e sempre fino all’importo di euro 

20.000,00 (ventimila) IVA esclusa, si potrà analogamente procedere, eccezionalmente, nel 

caso di nota specialità del bene o servizio d’acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche 

o di mercato. 

5. Il ricorso alle procedure in economia è  inoltre consentito nelle seguenti ipotesi: 

a - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente 

inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione 

prevista nel contratto; 

b - necessità di completare le prestazioni non previste nel contratto in corso, qualora non sia 

possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo; 

c - prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, 

nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura 

strettamente necessaria; 

d - urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare 

situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica 

o del patrimonio storico, artistico e culturale. 

6. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento sono da intendere al netto di IVA e 

comprensivi degli eventuali oneri della sicurezza. 

7. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o 

lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare 

relativa al settore prevalente, calcolato in termini di prevalenza del valore economico, fatta 

salva la possibilità motivata di interventi separati. 

 

Articolo 4 - Forniture di beni in economia. 

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in 

economia per l’acquisizione delle seguenti  forniture di beni:  

a - arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o 

di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti; 
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b - libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su 

supporto cartaceo che su supporto informatico; 

c - materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature 

d’ufficio di qualsiasi genere; 

d - vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti; 

e - farmaci, vaccini, presidi medico – chirurgici, supporti medicali e paramedicali; 

f - fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, 

compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali; 

g - materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, 

delle infrastrutture, degli arredi; 

h - acquisto di  bolli, francobolli, altri valori bollati; 

i - forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, 

risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze 

constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura; 

j - forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure 

di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione. 

 

Articolo 5 - Forniture di servizi in economia. 

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in 

economia per l'acquisizione,  delle seguenti forniture di servizi: 

a - servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; 

b - servizi di telecomunicazione; 

c - servizi assicurativi, bancari e finanziari compresi i contratti assicurativi per dipendenti, 

amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing; 

d - servizi informatici e affini, istituzionali, di e–governement, di informatizzazione degli 

adempimenti, aggiornamenti software; 

e - servizi di ricerca e sviluppo; 

f - servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la 

tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza 

fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti; 

g - servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica.     

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi: 

a - nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in 

alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’articolo 4; 

b - locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per 

periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da 

installare o già installate; 
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c - prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di 

atti; 

d - servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di 

evidenza pubblica e non  possa esserne differita l'esecuzione; 

e - servizi di natura tributaria, fiscale o contributiva; 

f - servizi di consulenza, informazione e documentazione giuridica ed amministrativa; 

g - servizi di assistenza legale per la costituzione in giudizio. 

3. L’affidamento dei servizi di cui al precedente comma, lettere f) e g), compete all’Organo 

Amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.  

4. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali 

all’esecuzione di forniture di beni in economia ai sensi dell’articolo 4. 

 

Articolo 6 - Adozione provvedimenti. 

1. Il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con atto dell’Amministratore 

Delegato. 

2. Il Direttore, nel provvedimento di cui al precedente comma indica: 

a - la modalità di esecuzione degli interventi secondo quanto disposto dall'art.2 del presente 

regolamento; 

b - le caratteristiche tecniche del bene o del servizio necessario; 

c - l'ammontare della spesa dell'intervento; 

d - le condizioni generali di esecuzione dell'intervento; 

e - le modalità di pagamento; 

f - la cauzione e le penalità in caso di ritardo; 

3. L’ atto di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in 

economia. 

 

Articolo 7 - Scelta del preventivo. 

1. Scaduto il termine di cui al precedente articolo 3, il Direttore, nelle ipotesi in cui sia stata 

richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, accertatane la regolarità e 

conformità a quanto richiesto, sceglie sulla base di uno dei seguenti criteri che dovranno 

comunque essere menzionati nella lettera d'invito: 

a - alla migliore offerta economica; 

b - a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi 

diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il 

termine di esecuzione, o di consegna, i termini di pagamento, il servizio successivo alla 

vendita, l'assistenza ecc. 

2. Il Direttore, nei casi in cui sia stato presentato un solo preventivo, dà corso ugualmente 
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all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia congruo e 

conveniente per la Società. 

3.   Per le operazioni di cui ai commi precedenti, il Direttore  può agire assistito da altri 

dipendenti della Società. In ogni caso è il  Direttore che attesta la congruità del preventivo 

scelto. 

 

Articolo 8 - Affidamenti – Contratti - Cauzione. 

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente articolo 7, il Direttore  adotta l’atto definitivo 

di affidamento tramite CONFERMA D’ORDINE (CDO) che deve contenere le condizioni 

specifiche di esecuzione dello stesso, le modalità di pagamento, il riferimento al presente 

Regolamento, gli estremi dell’atto  di cui al precedente art. 5 e l’impegno contabile. 

2. I contratti per l’acquisizione di forniture e servizi in economia sono stipulati in una delle 

forme di seguito indicate: 

a. per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato anche 

tramite fax per importi inferiori od uguali ad euro 40.000,00 (quarantamila) – IVA esclusa; 

b. mediante scrittura privata per importi superiori ad euro 40.000,00(quarantamila). 

3. Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del privato contraente, ove non sia 

diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge o da convenzioni. 

4. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi di importo superiore 

ad euro 40.000,00 (quarantamila) IVA esclusa potrà essere richiesta al soggetto affidatario 

idonea garanzia, valida per tutta la durata del contratto. 

 

Articolo 9 - Esecuzione. 

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire 

sotto la sorveglianza del Direttore. 

 

Articolo 10 - Pagamento. 

1.  L'acquisizione di beni e servizi è soggetta ad attestazione di regolare esecuzione effettuata 

dal Direttore. 

2. Le fatture sono liquidate dal Direttore con la cadenza temporale stabilita nell'atto di 

aggiudicazione. Alla liquidazione si provvede nel rispetto delle vigenti disposizioni. 

 

Articolo 11 - Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). 

1. Per ogni singolo intervento relativo a servizi e forniture, acquisite in economia, 

l’Amministratore Delegato svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, così come previsto 

dalla vigente normativa. 
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Articolo 12 - Lavori in economia. 

1. Per l’esecuzione dei lavori di manutenzione di opere o di impianti, si procede ai sensi del 

vigente Regolamento. 

2. Nell’ambito della tipologia di lavori indicati al precedente comma rientrano, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi: 

a - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni aziendali 

patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze; 

b - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, 

con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso alla Società o presi in locazione 

nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario; 

c - manutenzione e riparazione di tutti i beni indicati al precedente art. 4. 

3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all’installazione 

di beni forniti ai sensi dell’articolo 4 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 5. 

 

Articolo 13 - Entrata in vigore. 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dell’Organo 

Amministrativo. 

 

Articolo 14 - Rinvio a disposizioni. 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. ed al D.P.R. 20.8.2001 n. 384 se ed in quanto compatibile. 

2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento devono intendersi di natura 

dinamica. 

 


