Procedura di acquisto di beni e
attrezzature

Rev 0 del
12/06/2018
Pag 1 di 4

Sommario
Acquisto di beni e servizi ................................................................................................................................... 2
Scopo e campo di applicazione ..................................................................................................................... 2
Responsabilità ............................................................................................................................................... 2
Modalità ........................................................................................................................................................ 2
Indagine di mercato....................................................................................................................................... 4
Requisiti dell’operatore economico .............................................................................................................. 4

Procedura di acquisto di beni e
attrezzature

Rev 0 del
12/06/2018
Pag 2 di 4

Acquisto di beni e servizi
Scopo e campo di applicazione
La presente procedura ha lo scopo di definirei, responsabilità e modalità operative cui l’Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Ferrara deve attenersi nella gestione del processo di acquisto di beni e materiali,
al fine di garantire il rispetto della trasparenza e delle prescrizioni di controllo e prevenzione della corruzione
a riferimento del DLgs 33/2013, 39/2013 e Legge 190/2012.
Il presente documento si applica a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo, a cui faranno seguito
le seguenti tipologie contrattuali:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque
la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;

Responsabilità
Nell’ambito dell’Ordine Professionale in oggetto, la responsabilità della sua attuazione è dei membri del
consiglio direttivo, mentre della sua gestione del Responsabile anticorruzione e Trasparenza.

Modalità
1.
Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000€, pur stabilendo un’adeguata motivazione della
scelta così come a i sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del Codice (DLgs 50/2016), sono affidati in maniera
diretta, così come per affidamenti inferiori a 1.000€ per i quali è sufficiente una motivazione sintetica e la
scelta in base al miglior prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016.
La scelta del fornitore per questi importi sino 1.000€, è effettuata in base ai seguenti principi:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione
ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse
pubblico cui sono preordinati;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia
in quella di esecuzione.
L’attività inizia con l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle
opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la
relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i
criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
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.
2.
Nel caso di affidamenti sino a 40.000€, la scelta del fornitore verterà sui seguenti principi:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di
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affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed
imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle
offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di
strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la
distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto
pubblico.
la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla 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, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la
stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della
congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del
rispetto del principio di rotazione.
Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, DLgs. 50/2016 fa sì che
l’affidamento al contraente uscente abbia 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 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.
3.
Nel caso di affidamenti oltre i 40.000€, si passa alla procedura negoziata, di seguito riportata.
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 stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta
salva l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
Successivamente la procedura si articola in tre fasi:
A) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori
economici da invitare al confronto competitivo.
In via preliminare, si indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio
ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:
a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di
importo;
b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia
di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o
attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A.
o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
B) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario.
In via preliminare, si indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio
ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate;
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a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di
importo;
b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia
di importo;
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o
attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A.
o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
C) stipula del contratto.

Indagine di mercato
L’indagine di mercato (A) è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli
operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le
condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di
verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli
operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di
mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di
correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. Le indagini di
mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per
importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la
consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché
di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e
dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle
informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La
stazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Requisiti dell’operatore economico
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 DLgs.
50/2016 nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato
di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione
del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

