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REGOLAMENTO 

ACQUISTO BENI E SERVIZI 
 

 

 

 

Art 1. Finalità 

Il presente Regolamento definisce la disciplina adottata dal Centro di Competenza per l’acquisto 
di beni e servizi, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza che discendono anche 
dall’obbligo che il Centro ha nei confronti degli Enti finanziatori e co-finanziatori per una puntuale 
rendicontazione dei costi sostenuti, anche sotto il profilo della loro congruità. 

Il Centro si dota perciò del presente Regolamento finalizzato ad assicurare che l’acquisto di beni e 
servizi avvenga nel rispetto di questi principi e in analogia a quanto prescritto verso organismi di 
diritto pubblico pur non ricorrendone i requisiti. 

 

Art 2. Campo di applicazione 

Il presente Regolamento è applicabile a tutti gli acquisti del Centro, nessun settore o ambito escluso. 

È vietato il frazionamento artificioso degli acquisti, tale essendo quello che consente una modalità 
di affidamento meno partecipata e competitiva rispetto a quella prevista per la totalità degli importi 
frazionati. 

 

Art 3. Qualifica degli Operatori Economici 

Requisiti fondamentali che gli Operatori Economici fornitori al Centro di beni o servizi devono 
possedere sono (i) integrità e onorabilità, (ii) idoneità professionale, (iii) capacità economica, 
finanziaria e organizzativa, (iv) capacità tecnica e professionale. 

 

Art 4. Modalità di affidamento 

Salvo ove diversamente deliberato dal Consiglio di Gestione del Centro, le modalità di affidamento 
cui è ammesso fare ricorso sono le seguenti, ordinate dalla più preferibile alla meno preferibile: 

i. Bando di gara per acquisto a mercato 

Questa modalità deve essere utilizzata su tutti gli acquisti di valore superiore a € 40.000,00 
(quarantamila/00) salvo ove diversamente stabilito al punto successivo. 
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Si pubblicherà un bando per l'affidamento di lavori, servizi o forniture sul sito del Centro e negli altri 
canali disponibili. 

Alla procedura potranno partecipare tutti gli Operatori Economici interessati in possesso di 
caratteristiche e qualifiche che dovranno essere specificate nella documentazione di gara. 

Si esaminerà la documentazione presentata dagli Operatori Economici partecipanti, al fine di 
determinare eventuali esclusioni (ad. esempio per carenza dei requisiti di partecipazione) e 
successivamente si passerà all'esame delle offerte. Le 3 (tre) offerte che meglio risponderanno ai 
criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara andranno a negoziazione. 

A tali gare potranno partecipare anche i soci o partner del Centro ai quali potrà essere concesso 
un ultimo rilancio sul prezzo (“Last Call”) dopo aver reso loro note le offerte degli altri Operatori 
Economici. L’eventuale assegnazione a soci o partner potrà avvenire solo se la relativa offerta sarà 
coerente con le specifiche tecniche evidenziate e l’offerta commerciale sarà particolarmente 
vantaggiosa con una riduzione di almeno il 20% del costo complessivo (ivi inclusi eventuali servizi 
accessori quali manutenzione, formazione, garanzia) rispetto alla migliore offerta ricevuta da terzi. 

La sintesi della procedura svolta andrà riportata in apposito Resoconto. 

ii. Trattativa privata senza bando 

Questa modalità può essere utilizzata sugli acquisti di valore superiore a € 40.000,00 
(quarantamila/00) per i quali: 

- in esito ad un bando di gara non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 
appropriata, o nessuna candidatura; 

- per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi o di proprietà 
intellettuale; 

- per urgenza non compatibile con i termini di pubblicazione di un bando, in questo caso 
l'oggetto dell'acquisto sarà quello strettamente necessario a fronteggiare tale urgenza; 

- per lavori o servizi complementari divenuti necessari a seguito di circostanza imprevista, di valore 
non superiore al 50% il valore del contratto iniziale; 

il ricorrere di queste caratteristiche dovrà essere verificato dal Consiglio di Gestione. 

Dopo aver effettuato una indagine di mercato si individueranno Operatori Economici idonei a 
partecipare alla procedura negoziata e se ne selezioneranno almeno tre (tre). 

Non è prevista “Last Call” per Soci e Partner del Centro né la possibilità di acquisti da essi poiché 
pregiudicherebbe la rendicontabilità dei costi associati. 

iii. Affidamento Diretto 

Questa modalità può essere utilizzata su tutti gli acquisti 

- di valore presunto inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00); oppure 
- di valore presunto superiore a questa soglia nel caso in cui si tratti di lavori realizzati 

unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto (ad es. assegni di ricerca 
verso enti pubblici). 

Ove possibile si raccoglieranno 3 (tre) preventivi da Operatori Economici o si motiverà l’impossibilità 
o l’oggettiva difficoltà a raccoglierli. 
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Art 5. Criteri di aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economica globalmente più vantaggiosa, previa 
valutazione tecnica delle offerte e della completa soddisfazione delle richieste di offerta. 

 

Art 6. Criteri operativi 

Ciascuna unità organizzativa è tenuta ad esprimere la necessità di procedere all’acquisto di un 
bene e/o servizio e potrà espletare l’attività istruttoria del bando di gara, della specifica tecnica o 
di altra documentazione relativa agli acquisti. 

La valutazione della qualifica degli Operatori Economici potrà essere svolta dal Direttore Tecnico 
e/o dal Direttore Generale. 

La valutazione delle offerte economiche potrà essere svolta almeno da: 

- per i casi di affidamento diretto, il solo Direttore Generale; 
- per i casi di trattativa privata, il Direttore Generale con il Direttore Tecnico; 
- per i casi di bandi di gara, il Direttore Generale con il Direttore Tecnico e un'altra figura 

professionale interna o esterna al Centro dotata di qualifiche adeguate. 

La negoziazione economica potrà essere svolta dal Direttore Generale e/o dal Direttore Tecnico. 

L’ordine, previa delibera del Consiglio di Gestione se prevista, verrà formalizzato dal Direttore 
Generale. 

 

 


