
ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI 

 (DI IMPORTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA E IN ECONOMIA) 

 

 FASI PROCEDIMENTO 
 

FASI NORMATIVE 

1 Acquisizione beni/servizi fuori dal MEPA: necessità dei 
requisiti generali che riguardano diligenza, affidabilità, 
moralità della ditta (fallimento, sentenza di condanna 
passata in giudicato per alcuni reati gravi, sanzioni 
interdittive a contrarre con la P.A., assenza nulla osta 
antimafia, ecc….). 

D.lgs 163/2006 art.38 comma 1 
Determina AVCP 1/2012 

2 Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti 
di cui al punto 1) mediante dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ex DPR n.445/2000. 

D.lgs 163/2006, art.38 comma 2 

3 Gli operatori economici devono possedere inoltre i 
requisiti di idoneità professionale previsti dall’ art. 39  del 
Codice dei contratti pubblici. 

Art. 39 del Codice dei Contratti 
Pubblici (Dlgs. 163/2006) 
Determina AVCP 1/2010 
Regolamento DPR 207/2010, art.327 
Determina AVCP 13/2003 

4 Le procedure di affidamento per gli acquisti in economia 
devono ottemperare oltre alle norme di legge, alle norme 
regolamentari di ciascuna amministrazione.  
E’ indispensabile prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, la determina a 
contrarre. 

D.lgs 163/2006 art. 125 
 
  
D.lgs 163/2006 art.11 
 

5 L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti. 

D.lgs 163/2006 art. 11, comma 8 

6 Le PP.AA di regola acquistano tramite Convenzioni con la 
Consip e compiono on line le transazioni ivi previste 
tramite il Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). 

L. 296/2006 art.1 c. 449 
D.L. 95/2012 art.1 c. 3-7-13-16 
convertito in L. 135/2012 

7 L’acquisto sul Mercato Elettronico prescinde dalla verifica 
di cui al punto 1). 

DPR 207/2010, art. 328 

8 Per importi moderati è possibile l’affidamento diretto di 
spese in economia.  

D.Lgs 163/2006 art. 125 comma 8 
Regolamento di ogni singola 
amministrazione 

9 Nelle lettere di invito è bene esplicitare che verrà attuato il 
principio della rotazione  nella scelta dei fornitori.  

 

10 E’ vietato “l’artificioso” frazionamento dei lotti. Nella 
delibera a contrarre le stazioni appaltanti indicano la 
motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in 
lotti. 

D.lgs 163/2006 art. 29 c.4, art. 2 c.1-
bis 

11 L’affidamento a mezzo cottimo fiduciario avviene dietro la 
richiesta di almeno 5 preventivi per determinati importi, al 
di sotto dei quali è consentito l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento. 

D.lgs 163/2006 art. 125, c. 8, 9 e 11 

12 Il criterio di aggiudicazione della fornitura va indicato ex 
ante (prezzo più basso o offerta economicamente più 
vantaggiosa). 

D.lgs 163/2006, art. 81 
Parere AVCP 2012 



13 L’affidamento con procedura negoziata   tramite MEPA 
comporta una formale Richiesta di Offerta al fine di 
ottenere le migliori condizioni. 

DPR 5/10/2010 n.207, art.328, c.4 

14 Le Amministrazioni sono tenute a richiedere il DURC del 
fornitore   che deve essere valido anche al momento del 
pagamento. 

DPR 207/2010 art. 6 c. 3 

15 Le Amministrazioni sono tenute a richiedere il CIG (Codice 
identificativo gara) in momento antecedente l’indizione 
della procedura di gara. 

L.136/2010 art.3 c.5 
D.L. 187/2010, convertito in 
L.217/2010, art.7 
Comunicato Presidente AVCP del 
7/9/2010 

16 Il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi, sulla 
base delle esigenze rappresentate, per il tramite del 
consegnatario, dagli uffici stessi, formula annualmente un 
fabbisogno di spesa da sottoporre all’approvazione del 
Titolare del centro di responsabilità amministrativa. 

DPR 254/2002 art.4 Regolamento 
Consegnatario 

17 I beni una volta consegnati vanno presi in carico dal 
Consegnatario. 

DPR 254/2002 Regolamento 
Consegnatario 

18 Nelle permute occorre procedere alla stima dei beni 
oggetto di permuta, illustrando i criteri seguiti per la 
stessa, in relazione ai prezzi di mercato, allo stato dei beni 
stessi ed al relativo deprezzamento per decorso del tempo 
ed usura. 

DPR 189/2001 art. 6, comma 3 

19 Le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, 
seppure non soggetti passivi dell’IVA, devono versare 
direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto 
addebitata loro dai fornitori. La disposizione trova 
applicazione dal 1 gennaio 2015. 

L. 23/12/2014, n.190 art. 1 c.629 
(legge di stabilità 2015) 
Decreto Ministero Economia e 
Finanze del 23/01/2015 

 

Per brevità di esposizione non sono state trattate le problematiche legate al DUVRI, all’acquisizione di 

servizi di consulenza, di quantitativi minimi, ecc. 

Inoltre si segnala,  nel caso di acquisizioni al di fuori del MEPA, che con gli ultimi interventi legislativi (D.L. 

69/2013 e L. 98/2013 la verifica di conformità ex art. 38 D.lgs 163/2006 deve essere effettuata con 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in via telematica. 

 


