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1. PREMESSE 
La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (di seguito “SSIP”) è un 

organismo di ricerca di diritto pubblico e, per lo svolgimento delle attività connesse alla acquisizione di 

lavori, beni e servizi, che devono essere effettuate nel rispetto delle vigenti normative comunitarie e 

nazionali in materia, assume il ruolo di “Amministrazione aggiudicatrice”.  

L’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria è regolato dall’art. 36 del D.Lgs. n. 

50 del 2016, che, al comma 7, rinvia la disciplina di dettaglio ad apposite Linee Guida emanate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Con le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50 del 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016, sono state definite le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative 

alle procedure ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria, delle indagini di mercato 

e degli elenchi di operatori economici.  

In aderenza a quanto previsto nelle menzionate Linee Guida, con il presente Regolamento sono stabilite 

le modalità di conduzione delle indagini di mercato, le modalità di costituzione dell’albo fornitori e i criteri 

di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nell’ambito delle procedure di affidamento di 

importo inferiore alla soglia comunitaria. 

 
 

2. ATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 
L’affidamento di servizi e forniture della SSIP è disciplinato dalla normativa vigente e, in particolare, dalle 

seguenti disposizioni:  

− D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e s.m.i.;  

− D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  
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− D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136”;  

− D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante 

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;  

− le Linee Guida emanate ed emanande dall’ANAC. 

Troverà, altresì, applicazione ogni ulteriore norma avente carattere cogente - anche di natura 

regolamentare – che dovesse essere emanata successivamente all’adozione del presente Regolamento. 

 

 

3. PRINCIPI GENERALI 
Il ricorso alle procedure semplificate di cui alla richiamata disposizione di legge postula il rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.  

In particolare, nell’espletamento delle suddette procedure, la SSIP deve garantire, in aderenza:  

− al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione 

ovvero nell’esecuzione del contratto;  

− al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono 

preordinati;  

− al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 

contraente in assenza di obiettive ragioni;  

− al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di 

affidamento sia in quella di esecuzione;  

− al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti 

potenzialmente interessati; 

− 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;  
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− al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di 

strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;  

− al principio di proporzionalità, l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo 

dell’affidamento;  

− al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese. 

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs. 50/2016. 

Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016 ed i 

lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, d.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte. 

 

 

4. SOGLIE 
Le soglie individuate dall’art. 36 del D. Lgs 50/2016 sono le seguenti: 

− Da euro 0 a euro 40.000 (per servizi, lavori e forniture) 

− Da euro 40.000 ad euro 214.000 (per servizi e forniture) ed euro 150.000,00 (per lavori)  

− Da euro 150.000 ad euro 1.000.000 solo per lavori 

Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 (salvo proroghe) vige la disciplina transitoria di cui 

all'art. 1 della legge n. 120 del 2020, che individua le seguenti soglie: 

− Da euro 0 a euro 75.000 (per servizi e forniture) ed euro 150.000 (per lavori) 

− Da euro 75.000 ad euro 214.000 (per servizi e forniture) 

− Da euro 150.000 ad euro 350.000 (per lavori)  

− Da euro 350.000 ad euro 1.000.000 (per lavori) 

 

 

5. PROCEDURA INTERNA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ED 

AFFIDAMENTO LAVORI 
Art. 36 comma 2 lett. a) 

L’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000 può avvenire, come previsto dalla 

norma, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.  

La consultazione di uno o più operatori economici viene avviata con la trasmissione di una Richiesta di 

Preventivo da parte del Responsabile Acquisti e Contratti che riporti sinteticamente i seguenti elementi 

essenziali:  
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− l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e l’importo massimo dell’affidamento;  

− il termine per la presentazione del preventivo; 

− autodichiarazioni obbligatorie da rendere. 

I preventivi sono acquisiti agli atti in modo da garantirne la segretezza fino al termine fissato per la 

presentazione degli stessi.  

All’esito dell’attività di valutazione delle offerte, il RUP – riscontrati il possesso - da parte dell’operatore 

selezionato - dei requisiti soggettivi richiesti, la rispondenza dell’offerta all’interesse pubblico che si 

intende soddisfare e la congruità economica del preventivo medesimo, propone di procedere 

all’affidamento. 

Nel caso di affidamento effettuato tramite MEPA, SSIP utilizza ordinariamente lo strumento dell’”OdA”, 

anche all’esito del confronto delle offerte presenti sulla vetrina MEPA, ovvero ancora della “Trattativa 

diretta”, ovvero della “Richiesta di Offerta”. 

Fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 11 settembre 2020 n. 120, di 

conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e salva un’eventuale proroga del medesimo termine, SSIP 

procede all’acquisizione di servizi e forniture fino a euro 75.000,00 tramite affidamento diretto. 

Art. 36 comma 2 lett. b) 

L’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria mediante l’espletamento di procedure negoziate, avviene in conformità a quanto 

previsto all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016.  

Alle procedure negoziate di cui al presente paragrafo sono invitati a partecipare almeno tre operatori 

economici, se presenti, individuati attraverso apposite indagini di mercato, l’Albo Fornitori della SSIP o il 

MEPA, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.  

La consultazione di un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla legge può avvenire 

nel caso di assenza di ulteriori operatori idonei, attestata dal RUP all’esito del procedimento di 

individuazione prescelto, le cui risultanze sono indicate in apposito verbale.  

La procedura negoziata è avviata con l’invio di Richieste di offerta, sottoscritte digitalmente e trasmesse 

a mezzo pec ovvero, nel caso di procedura espletata tramite MEPA, mediante lo strumento della “RdO”. 

La Richiesta di Offerta deve contenere almeno i seguenti elementi: 

− l'oggetto della prestazione, le relative specifiche tecniche e l’importo a base di gara; 

− il termine e le modalità per la presentazione delle offerte;  

− le eventuali garanzie richieste;  

− i requisiti per la partecipazione;  
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− il criterio di aggiudicazione, con indicazione degli elementi di valutazione, nel caso di ricorso al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

− l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento. 

Le offerte sono acquisite agli atti in modo da garantirne la segretezza fino allo scadere del termine per la 

presentazione delle stesse. 

Fino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti di forniture e servizi di importo ricompreso tra euro 

75.000,01 e la soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020 n. 120, 

di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e salva un’eventuale proroga del medesimo termine, SSIP 

procede attraverso una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, fermi restando gli obblighi di 

pubblicità previsti nel citato art. 1, comma 2, lett. b). 

Art. 36 comma 2 lett. c) 

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, SSIP 

procede mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.  

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, la SSIP 

procede mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla 

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.  

Art. 36 comma 2 lett. d) 

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 

35, la SSIP procede mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 97, comma 8. 

Acquisti di modico valore  
Gli acquisti di cui al presente paragrafo sono oggetti di apposito Regolamento cui integralmente si 

rimanda. 

 
 

6. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 
SSIP seleziona gli operatori economici da invitare alle procedure ricomprese nell’ambito di applicazione 

del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 

nonché del principio di rotazione, utilizzando i seguenti strumenti:  
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− indagini di mercato 

L’indagine di mercato viene avviata previa individuazione di requisiti oggettivi, proporzionati all’oggetto 

dell’affidamento, debitamente indicati nella determina a contrarre, nel rispetto dei principi di parità di 

trattamento, rotazione, proporzionalità, pubblicità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli 

operatori. La consultazione del mercato avverrà previa pubblicazione di un avviso sul profilo committente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Bandi e contratti”, per una durata minima 

di 15 giorni, o minore termine per motivate ragioni d’urgenza. Decorso il termine per le manifestazioni 

d’interesse, SSIP verifica la completezza e la conformità dei requisiti dichiarati da ciascun operatore 

rispetto a quelli richiesti nell’avviso. Nel caso in cui il numero di operatori che ha manifestato interesse (ed 

ammessi a tale fase) sia superiore al numero massimo indicato nell’avviso, SSIP procede – tramite pubblico 

sorteggio, anche effettuato con strumenti informatici che garantiscano la casualità della scelta - alla 

selezione degli operatori nella misura del numero massimo. L’esito della selezione, nonché l’elenco degli 

operatori economici che hanno manifestato interesse e di quelli selezionati, viene pubblicato sul profilo 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la sezione “Bandi e contratti” e 

comunicato a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, successivamente alla scadenza del 

termine fissato per la ricezione delle offerte. 

− Albo fornitori 

La consultazione dell’Albo Fornitori avviene selezionando gli operatori iscritti per la categoria 

merceologica e applicando il criterio della rotazione ovvero tramite sorteggio. 

− Fornitori MEPA 

L’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure espletate tramite il MEPA è individuata 

attraverso la piattaforma medesima, nell’ambito degli iscritti nella categoria merceologica, in funzione 

della procedura da indire e, ove questa sia composta di un numero di operatori superiore a quello indicato 

nella determina a contrarre, applicando la relativa funzionalità telematica del sorteggio. 

 

Nella scelta dello strumento, si tiene conto dell’oggetto della procedura, delle modalità di espletamento 

della stessa, del valore dell’affidamento e delle caratteristiche del mercato di riferimento.  

 
 

7. COMMISSIONI GIUDICATRICI, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E 

AGGIUDICAZIONE 
Le procedure ricomprese nell’ambito di applicazione del presente Regolamento sono aggiudicate, 

conformemente a quanto previsto all’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. n. 50 del 2016, secondo il criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero secondo il criterio del minor prezzo, fatto salvo 

quanto previsto all’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016. 

L’attività di valutazione delle offerte viene demandata: 

− nelle procedure aggiudicate al minor prezzo aventi valore inferiore a euro 40.000, al RUP e da due 

risorse individuate tra i dipendenti della SSIP; 

− nel caso in cui la scelta della migliore offerta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, a una Commissione giudicatrice appositamente nominata con atto del Direttore 

Generale. 

Ultimata l’attività di valutazione delle offerte, il RUP ovvero il Presidente della Commissione propone 

l’aggiudicazione della procedura e ogni altro provvedimento che si renda necessario; il provvedimento di 

aggiudicazione e gli eventuali ulteriori provvedimenti vengono adottati dal Direttore Generale. 

 
 

8. PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE 
I bandi e gli avvisi relativi alle procedure espletate secondo quanto previsto dal presente Regolamento 

sono pubblicati con le modalità previste all'art. 73, comma 4, e con gli effetti previsti dal successivo 

comma 5 del citato articolo del D.Lgs. n. 50 del 2016, conformemente alle disposizioni che saranno 

emanate dall’ANAC di volta in volta.  

Gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 

2016, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’ANAC. 

Negli avvisi sui risultati della procedura è indicato l’elenco degli operatori economici che hanno 

effettivamente proposto offerte e di quelli invitati, in conformità con quanto previsto all’art. 36, comma 

2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016.  

 

 

9. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO/ORDINE DI ACQUISTO 
All’esito delle positive verifiche da parte del RUP sul possesso dei requisiti richiesti in capo ai fornitori, si 

procede alla sottoscrizione del Contratto/Ordine di Acquisto, in cui vengono indicati i livelli di servizio e le 

penali da applicare nel caso di ritardato o inesatto adempimento, in relazione alla tipologia, all’entità ed 

alla complessità della prestazione, nonché al livello qualitativo della stessa. Il contratto e l’Ordine di 

Acquisto disciplinano, altresì, i termini e le modalità di pagamento. I Contratti e gli Ordini di Acquisto 

vengono redatti nella forma della scrittura privata e sottoscritti digitalmente con firma elettronica 
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avanzata. Le spese e gli oneri fiscali connessi e conseguenti alla sottoscrizione dei Contratti e degli Ordini 

di Acquisto sono a carico del fornitore.   
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ALL. 1 - SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON 

IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO 

 
 

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle 
materie concianti

ACQ/I000012/2021 del 25/01/2021 12:37, Tra uffici interno 
- DOC. PRINCIP.



 

 

12 

  

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle 
materie concianti

ACQ/I000012/2021 del 25/01/2021 12:37, Tra uffici 
interno - DOC. PRINCIP.



 

 

13 

ALL. 2 - SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON 

IMPORTI SUPERIORI A 40.000 EURO E FINO ALLE SOGLIE DELL’ART. 35 
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ALL. 3 - SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI 

CON IMPORTI SUPERIORI A 150.000 EURO 
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