Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
SEZIONE DI PAVIA
Amministrazione

Care Colleghe e Colleghi,
cogliendo l’occasione del passaggio al nuovo tool “Ciclo Acquisti”, cerchiamo di trovare una via
che, nel rispetto della norma vigente, ci permetta di procedere agli acquisti di beni e servizi, con
celerità.
Più volte è stato nominato l’AFFIDAMENTO DIRETTO CON ADEGUATA MOTIVAZIONE per
acquisti di servizi e forniture fino ad € 40.000. Vediamo come utilizzarlo.
La parola “DIRETTO” spesso ci ha tratto in inganno, immaginando fosse sufficiente presentare una
singola offerta e dichiarando congruo il prezzo.
Proviamo ad “eliminare” la parola DIRETTO e quindi abbiamo AFFIDAMENTO
ADEGUATAMENTE MOTIVATO. Si parla quindi di AFFIDAMENTO e non di
AGGIUDICAZIONE (risultato di una gara).
Ulteriore passo da fare è, solo in questo tipo di procedura di acquisto, sostituire il termine
OFFERTA, relativo ad una gara, con PREVENTIVO.
Quindi a questo punto vediamo come mettere in pratica quanto detto.
Se siamo sotto i 40.000€ abbiamo due possibilità:
1) richiedere OFFERTE per effettuare una gara:
a) Se il bene è sul MEPA fare una RDO;
b) Se il bene non è sul MEPA, attivare la procedura per una GARA NEGOZIATA con la pubblicazione
della Manifestazione di Interesse, invitare le ditte richiedendo una OFFERTA e tutto ciò che ne
consegue.

2) richiedere PREVENTIVI (non è necessario inviare una lettera formale per richiedere il
preventivo):
a) se il bene è sul MEPA, posso utilizzare la “TRATTATIVA DIRETTA” per chiedere alle
ditte un preventivo. Stampare il preventivo e confrontarlo con gli altri richiesti. Oppure stampare la
videata del MEPA con evidenziati i prodotti. Fare però attenzione che i prezzi indicati siano
aggiornati. Successivamente si procede con un acquisto diretto al fornitore scelto.
b) se il bene non è sul MEPA, sentire più ditte e farsi inviare un PREVENTIVO
Una volta in possesso dei PREVENTIVI, sia se si acquista sul MEPA che fuori, si deve fare una
valutazione e scegliere il PREVENTIVO che si ritiene più corrispondente per le nostre esigenze.
Con una breve relazione (breve dipende dall’importanza dell’importo), si procede con
l’ADEGUATA MOTIVAZIONE della scelta, che non è necessariamente quella con il prezzo
più basso.
Fatta la scelta Adeguatamente Motivata, si richiede alla ditta l’offerta con il CIG (che va
protocollata) e la Dichiarazione sostitutiva.
Sono state definite le seguenti soglie:
1) Fino a 5.000,00 €: sul MEPA confronto tra 2 trattativa diretta, fuori MEPA almeno 2 preventivi, con
rispetto rotazione e verifica congruità della proposta acquisita;
2) da 5.000,00 € a 20.000,00 €: confronto tra almeno 3 preventivi di spesa / trattativa diretta;
3) da 20.000,00 € a 30.000,00 €: confronto tra almeno 4 preventivi, oppure RdO invitando almeno 5
operatori;
4) da 30.000,00 € a 40.000,00 €: confronto tra almeno 5 preventivi, oppure RdO a tutti.

Se invece si preferisce effettuare una gara, è sempre possibile, indipendentemente dall’importo,
effettuare delle RdO sul MEPA o, se non disponibile, Manifestazione di Interesse etc.
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Vi ricordo che gli Enti Pubblici di Ricerca per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati
all’attività di ricerca non sono obbligati al ricorso prioritario al Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (MEPA), come da D. Lgs 218 del 25/11/2016 (Semplificazione delle attività degli
Enti Pubblici di Ricerca). In caso di finalità differente, le P.A. hanno l'obbligo di acquistare lavori,
beni e servizi in Consip, avvalendosi prioritariamente delle Convenzioni attive e del Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), per le categorie merceologiche ivi presenti,
qualora l’importo eccedesse i 5.000,00 € IVA esclusa e fermo restando il divieto di frazionamento
artificioso degli acquisti. Resta l’obbligo dell’utilizzo degli accordi quadro e delle gare nazionali
centralizzate laddove effettuate dall’INFN sede Centrale.
Vi allego, per vs. comodità, apposito modulo che abbiamo preparato per richieste di preventivi fuori
Mepa che può essere inviato senza alcuna protocollazione direttamente dal richiedente o dal Rup ai
fini dell’indagine di mercato. Vi segnalo altresì che anche il preventivo ricevuto nel corpo di una
mail può essere accettato.
Vi ringrazio per l’attenzione e rimango a disposizione
Pavia, 04/11/2019
Andrea Fedele
PS. (un ringraziamento particolare a T.F.)
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