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D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2104
Disposizioni in ordine alle acquisizioni di forniture e servizi in 
economia, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i e 
del relativo regolamento di attuazione 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − l’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni che disciplina le acquisizioni di lavori, forni-
ture e servizi in economia per importi  inferiori alla soglia 
comunitaria, ed in particolare il comma 10 che stabilisce  
che «L’acquisizione in economia di beni e servizi è am-
messa in relazione  all’oggetto e ai limiti di importo delle 
singole voci di spesa preventivamente individuate con 
provvedimento di ciascuna stazione appaltante con  ri-
guardo alle proprie specifiche esigenze …» nonché nelle 
specifiche ipotesi individuate dal medesimo comma 10;

 − l’art. 330 del d.p.r. n.  207/2010 e successive modifiche 
e integrazioni a norma del quale le stazioni appaltanti 
possono fare ricorso alle procedure di acquisto in econo-
mia nelle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 125 del 
d.lgs. n. 163/2006 nonché nelle ipotesi specificate in atti 
amministrativi  generali emanati da ciascuna stazione 
appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

 − l’art. 3, comma 3-bis, della legge regionale n.  14/1997 
e successive modifiche e integrazioni in base al quale 
la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 125 del d.lgs. 
n.  163/2006, stabilisce con deliberazione modalità, og-
getti, e limiti di importo per l’acquisizione di forniture e 
servizi in economia;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. IX/2534 del 
24 novembre 2011 avente ad oggetto «Acquisizione di beni e 
servizi in economia ed istituzione dell’elenco fornitori telematico 
della Giunta Regionale della Lombardia» con la quale la Giun-
ta ha approvato, all’allegato A), specifiche disposizioni in ordine 
agli acquisti di forniture e servizi in economia, tra cui il limite di 
importo delle singole voci di spesa e l’elenco delle tipologie di 
forniture e servizi acquisibili mediante procedure economali;

Viste le sopravvenute disposizioni normative, e in particolare:
 − il regolamento UE n. 1336/2013 della Commissione del 13 
dicembre 2013 con il quale è stata fissata la nuova soglia 
comunitaria per gli appalti  pubblici di forniture e servizi in 
€ 207.000, con decorrenza 1 gennaio 2014; 

 − l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, 
come modificato dalla legge n. 94/2012 e dalla legge 
n. 228/2012, il quale dispone che «… le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo  
2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di  rilievo comunitario sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della  pubblica ammi-
nistrazione ovvero ad altri mercati elettronici di cui all’art. 
328 del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 ovvero al sistema tele-
matico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»; 

Ritenuto che il ricorso a procedure semplificate come quelle 
economali rappresenta, nei casi di urgenza, un adeguato con-
temperamento dei principi di ragionevolezza, proporzionalità 
e trasparenza con quelli di economicità, celerità ed efficacia 
dell’azione amministrativa; 

Rilevata la necessità di elevare il limite di importo delle singole 
voci di spesa per le quali è consentito il ricorso alle procedure 
in economia fino all’importo inferiore alla soglia comunitaria at-
tualmente in vigore (€ 207.000) dando atto, fin d’ora, che tale 
limite sarà automaticamente aggiornato al periodico variare 
della soglia comunitaria secondo le previsioni delle direttive co-
munitarie vigenti; 

Rilevata altresì la necessità di adottare nuove indicazioni ope-
rative in tema di acquisti in economia, in sostituzione dell’allega-
to A) alla n. IX/2534 del 24 novembre 2011, al fine di:

 − realizzare la completa informatizzazione degli acquisti 
inferiori alla soglia comunitaria attraverso l’utilizzo esclu-
sivo sia della piattaforma telematica  Sintel di cui alla 
d.g.r. n. IX/1530 del 6 aprile 2011  «Determinazioni per il  
funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per 
l’e-procurement  denominata Sistema di Intermediazione 
Telematica (Sintel) di Regione  Lombardia (art. 1, c. 6-bis, 
l.33/2007) e del relativo elenco fornitori  telematico» sia 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  
(MEPA);

 − valorizzare l’Elenco Fornitori Telematico della Regione 
Lombardia istituito con la già citata d.g.r. n. IX/2534 del 
24 novembre 2011, quale strumento privilegiato e priorita-
rio sia per l’estrazione, con il criterio della rotazione, degli 
operatori economici da invitare alle procedure previste 
dall’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 sia per il confronto di-
namico con il mercato attraverso le indagini e le richieste 
di preventivo; 

 − rivedere le procedure di acquisto nell’ottica della sem-
pre più ampia  partecipazione, trasparenza e completa 
informatizzazione; 

Considerato inoltre che:
 − l’art. 3, comma 3-bis, della legge regionale n. 14/1997 e 
successive modifiche e integrazioni prevede che la Giun-
ta regionale stabilisce con deliberazione oggetti e limiti di 
importo per le spese dei funzionari delegati;

 − l’allegato C) alla citata d.g.r. n. IX/2534 del 24 novem-
bre 2011 individua oggetti e  limiti di importo per le spese 
attribuite alla competenza dei Funzionari Delegati, me-
diante appositi fondi accreditati, ai sensi del Titolo VI del  
Regolamento di contabilità regionale n. 1/2001;

Ritenuto di rideterminare gli oggetti delle spese attribuite al-
la competenza dei Funzionari Delegati al fine di renderle coe-
renti con le mutate esigenze delle strutture della Giunta Re-
gionale, in sostituzione dell’allegato C) alla n. IX/2534 del 24 
novembre 2011;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa:
1. di approvare l’allegato 1. «Disposizioni in materia di acqui-

sti di beni e servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici – e del rela-
tivo Regolamento di attuazione» che sostituisce integralmente 
l’allegato A) alla d.g.r. n. IX/2534 del 24 novembre 2011, stabilen-
do che il limite di importo delle singole voci di spesa per le quali 
è consentito il ricorso alle procedure in economia è elevato fino 
all’importo inferiore alla soglia comunitaria attualmente in vigo-
re (€ 207.000) e che tale limite sarà automaticamente aggior-
nato al periodico variare della soglia comunitaria secondo le 
previsioni delle direttive comunitarie vigenti;

2. di rideterminare gli oggetti delle spese attribuite alla com-
petenza dei Funzionari Delegati mediante appositi fondi ac-
creditati, ai sensi del Titolo VI del Regolamento di contabilità 
regionale, approvando a tal fine l’allegato 2. al presente provve-
dimento che sostituisce l’allegato C) alla d.g.r. n. IX/2534 del 24 
novembre 2011;

3. di confermare l’allegato B) alla d.g.r. n. IX/2534 del 24 no-
vembre 2011 «Determinazioni per la gestione e la tenuta dell’E-
lenco Fornitori Telematico di beni e servizi della Giunta Regiona-
le della Regione Lombardia»;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Marco Pilloni
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ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL  
D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – E  DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ART. 1 – OGGETTO
1.1. Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l’acquisizione in economia di forniture e di servizi da parte della Giunta Re-
gionale della Lombardia (di seguito “Amministrazione”) individuando oggetto, modalità e limiti di spesa come di seguito specificati.

 

1.2. Le procedure in economia sono finalizzate ad assicurare che il processo di acquisto avvenga in termini temporali più ristretti rispet-
to a quelli delle procedure ordinarie e con modalità semplificate, ma comunque secondo i principi generali di efficienza, efficacia, 
economicità dell’azione amministrativa, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e imparzialità, rotazio-
ne, attraverso gli strumenti telematici a disposizione della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI DEFINIZIONI
2.1. Gli acquisti in economia sono effettuati nel rispetto dei principi comunitari e delle norme nazionali e regionali in materia di acqui-
sto, in particolare di quelle contenute nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. – di seguito definito “Codice”), 
nel relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. – di seguito definito “Regolamento”), nonché nella 
Legge Regionale 19 maggio 1997 n. 14 e ss.mm.ii..

2.2. Le acquisizioni in economia sono effettuate esclusivamente in forma telematica attraverso la piattaforma di negoziazione SINTEL 
o attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 450, 
della legge 27 dicembre 2006 n. 296, (come modificato dalla legge n. 94/2012 e dalla legge n. 228/2012). La richiesta di preventivo o 
di offerta ed il conseguente scambio di comunicazioni con i fornitori avvengono pertanto esclusivamente tramite sistema telematico.

2.3. In ogni caso, prima di procedere a qualunque acquisto il R.U.P. verifica preliminarmente se l’acquisizione della fornitura o del ser-
vizio può essere soddisfatta mediante le convenzioni attive della Centrale Acquisti Regionale (ARCA) o di Consip S.p.A. alle quali, in 
caso affermativo, aderisce, nel rispetto della disciplina di legge.  

2.4. Per “appalti pubblici” si intendono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante e un ente aggiudi-
catore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di avori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come 
definiti dal Codice.

2.5. Per “appalti pubblici di forniture” si intendono gli appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acqui-
sto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. 

2.6. Per “appalti pubblici di servizi” si intendono gli appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di forniture, aventi per oggetto la pre-
stazione dei servizi di cui all’allegato II del Codice.

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 
3.1. L’acquisizione di forniture e servizi in economia è consentita fino all’importo stabilito ai sensi dell’art. 125, comma 9, del Codice. Gli 
importi sono da intendersi al netto dell’IVA.  Entro tale limite è ammesso il ricorso alle procedure in economia per l’acquisto di forniture 
e servizi riconducibili alle categorie riportate all’art. 5 del presente provvedimento.

3.2. Nessuna acquisizione di forniture o servizi di importo superiore a quello indicato nel presente articolo può essere artificiosamente 
frazionata allo scopo di ricondurne l’esecuzione alla presente disciplina. Oltre tale importo si deve provvedere attraverso le ordinarie 
procedure di acquisto di forniture e servizi applicando le disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

3.3. Per le spese di importo non superiore a € 500,00 (IVA esclusa) il Dirigente preposto alla Struttura interessata può procedere diretta-
mente all’acquisto solo ed esclusivamente nei casi di attestata necessità ed urgenza. Il pagamento è effettuato come segue:

- in caso di pagamento anticipato o contestuale all’erogazione del bene/servizio acquistato, il Dirigente preposto alla Strut-
tura interessata procede all’acquisto,  effettua il pagamento e ne richiede il rimborso alla cassa economale,  presentando 
la relativa fattura/ricevuta di acquisto intestata a Regione Lombardia;

- in caso di pagamento successivo all’acquisto, il Dirigente della Struttura interessata invia la relativa fattura, intestata a Regio-
ne Lombardia, alla cassa economale e chiedendone il pagamento.

3.4. In mancanza di effettiva necessità ed urgenza gli acquisti sono effettuati con le procedure ordinarie dalla Struttura preposta agli 
acquisti in economia.

ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
4.1. Ai sensi dell’art. 10 del Codice ogni procedura  contrattuale di cui alle presenti disposizioni ha un Responsabile Unico del Proce-
dimento (R.U.P.), cui competono i compiti e le responsabilità previsti dal citato art. 10 oltre che dall’art. 273 del Regolamento e dalla 
L.R. n. 14/1997.

4.2. Per gli acquisti in economia il R.U.P. è il Dirigente titolare di tale funzione stabilita  con  atto organizzativo.
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ART. 5 – TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI 
5.1. Nei limiti di importo previsti dall’art. 3 è ammesso il ricorso alle procedure in economia per l’acquisizione di forniture e servizi ricon-
ducibili alle seguenti categorie:

Tipologie di forniture

1. pubblicazioni, materiale fotografico anche in formato elettronico, materiale multimediale, libri, riviste, giornali e pubblicazioni 
in genere e abbonamenti a periodici, agenzie di informazione, riviste e banche dati anche telematiche;

2. autoveicoli e mezzi di trasporto in genere, compreso il relativo materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti e accessori 
vari;

3. apparecchiature informatiche, con relativi accessori e beni di consumo per funzionamento e manutenzione;

4. arredi ed accessori d’arredo, allestimenti e attrezzature anche di sicurezza per eventi, manifestazioni e simili;

5. beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;

6. beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali;

7. beni mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie necessarie al corretto svolgimento dell’attività;

8. beni per l’igiene e la pulizia in genere di locali aziendali;

9. cancelleria, stampati, modulistica, pubblicazioni e riproduzioni grafiche per rilegatura, materiale di consumo e ricambi d’uso 
di attrezzature di ogni genere;

10. materiale e strumentazioni per l’elettricità e forme diverse di energia;

11. programmi informatici e relativi contratti manutentivi, compresi eventuali aggiornamenti;

12. beni patrimoniali di carattere culturale e artistico;

13. fornitura di accessori e elementi di abbigliamento (divise, camicie, cravatte, ascot, scarpe, ecc…) per il personale ausiliario 
regionale;

14. dispositivi di protezione individuale e collettivi;

15. beni, strumenti, attrezzature e veicoli per la protezione Civile;

16. segnaletica per interni ed esterni;

17. articoli promozionali (gadget e oggettistica varia con finalità di comunicazione).

Tipologie di servizi

1. organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni o eventi di carattere istituzionale, 
culturale o scientifico nell’interesse dell’Amministrazione, ivi comprese le spese per ospitare i relatori;

2. servizi di studio, ricerca, assistenza tecnico-specialistica di carattere legale, notarile, gestionale, fiscale, contabile, tributario e 
amministrativo ed in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

3. servizi di indagine e rilevazione statistica e/o di mercato;

4. servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; 

5. servizi e connessi lavori di manutenzione di immobili e riparazione d’impianti e attrezzature, di autoveicoli e altri beni mobili 
registrati e altri beni mobili in genere;

6. servizi di ristorazione per convegni, congressi, conferenze e manifestazioni, organizzazione e gestione eventi;

7. servizi di produzione, registrazione e trasmissione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;

8. servizi di spedizione (ad esclusione dei servizi postali), imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;

9. servizi di pulizia, comprensivo di materiali per pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili delle infra-
strutture, degli arredi e degli automezzi;

10. servizi di editoria e stampa, rilegatura, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;

11. servizi di traduzione ed interpretariato in genere;

12. servizi di supporto all’attività di comunicazione, stampa ed informazione, quali pubblicazione e diffusione rassegna stampa, 
notiziari, servizi fotografici e riprese video, servizi agenzie di stampa ed informazione, servizi giornalistici, grafici e di comunica-
zione riguardanti l’attività dell’ente in forma scritta, audiovisiva e via internet;

13. servizi di ricognizione, trasferimento, riordino, classificazione, inventariazione, scarto documentazione d’archivio, produzione 
dei documenti a corredo, messa in sicurezza dei documenti e locali d’archivio, interventi di dematerializzazione, riversamen-
to e recupero nonché promozione e organizzazione di iniziative di diffusione della cultura archivistica;

14. servizi pubblicitari, consulenza e gestione pubblicitaria, ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di informazio-
ne e comunicazione istituzionale;

15. servizi di trasporto in genere;

16. servizi finanziari, assicurativi e bancari;

17. servizi informatici compresi servizi di collegamento infotelematico e di videocomunicazione, sviluppo, gestione, assistenza e 
manutenzione di software (ivi compresi sit web), hardware e di sistemi di trasmissione e sicurezza dati;

18. servizi medici e sanitari per accertamenti sanitari del personale regionale;

19. servizi per la custodia, la vigilanza e la sicurezza;

20. servizi tecnici e similari di cui agli articoli 10, comma 7, 90, 91 e 120, comma 2bis del Codice (compresa l’assistenza tecnico-
specialistica per perizie di parte nelle controversie civili, penali e/o amministrative);

21. servizi di formazione e aggiornamento del personale, di organizzazione corsi e partecipazione alle spese per corsi indetti a 
vario titolo da Enti, istituti ed amministrazioni varie nonché per l’organizzazione e l’effettuazione di procedure concorsuali, ivi 
compresa la locazione di spazi e di strumentazioni dedicate;

22. servizi di trasporto aereo riservato, ai sensi della normativa vigente, per motivi istituzionali;

23. servizi di carattere ricreativo, culturale e sportivo.
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5.2. Il ricorso al sistema degli acquisti in economia è altresì consentito negli altri casi previsti dall’art. 125 del Codice:
a. Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto ne-

cessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto,
b. Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione 

nell’ambito del contratto medesimo;
c. Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle 

ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d. Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, ani-

mali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

ART. 6 – MODALITA’ DI ACQUISTO
6.1. L’acquisizione di forniture e di servizi in economia può essere effettuata con i seguenti sistemi:

- amministrazione diretta: tale sistema è applicabile alle prestazioni di servizi. In questo caso l’Amministrazione, sotto la dire-
zione del R.U.P., organizza ed esegue i servizi per mezzo del personale dipendente o eventualmente assunto per l’occasione, 
utilizzando mezzi e beni propri o appositamente acquistati o noleggiati;

- cottimo fiduciario: l’acquisizione di forniture e servizi avviene a seguito di affidamento a soggetti esterni con le procedure 
disciplinate dagli articoli 7 e 8. 
Gli operatori economici invitati sono individuati dal RUP nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di tratta-
mento, attraverso uno dei seguenti mezzi:

•	 estrazione dall’Elenco Fornitori Telematico della Giunta Regionale istituito sulla piattaforma Sintel;

•	 indagine di mercato attraverso la piattaforma Sintel; 

•	 manifestazione di interesse attraverso la piattaforma Sintel;

•	 consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o del Negozio Elettronico della Cen-
trale Acquisti (NECA).

ART. 7 – ACQUISTI INFERIORI A € 40.000
7.1. Per importi di spesa inferiori a € 40.000,00 (IVA esclusa) l’operatore economico affidatario è individuato con le modalità di seguito 
esplicitate. 

7.2. Nella richiesta di acquisto la Direzione richiedente indica dettagliatamente il bene/servizio da acquistare (eventualmente con 
una scheda tecnica), la previsione di spesa, il capitolo di spesa di cui attesta la capienza, la motivazione dell’acquisto, eventuali 
pareri necessari (es. parere della Commissione comunicazione).    

7.3. Il RUP effettua un’indagine di mercato telematica tramite la richiesta contestuale di preventivo a tutti gli operatori economici iscritti 
all’Elenco Fornitori Telematico nella/e categoria/e merceologica/che di riferimento, utilizzando a tal fine le funzionalità presenti sulla 
piattaforma Sintel nonché quelle presenti sul MEPA, e sul NECA. 

7.4. Il R.U.P., esaminati i preventivi pervenuti in via telematica in raccordo con la Direzione richiedente, attesta la congruità del preven-
tivo prescelto ed individua il fornitore affidatario con i criteri di cui al successivo punto 8.6. procedendo all’affidamento. 

7.5. Il termine per l’adozione del provvedimento di affidamento è di 30 giorni dall’esperimento dell’indagine di mercato, risultante dalla 
piattaforma informatica.

7.6. A tutti i fornitori è richiesto di rendere apposita dichiarazione in merito  al possesso dei requisiti soggettivi necessari per la partecipazione 
alle procedure di gara; all’aggiudicatario è altresì richiesto di rendere specifica dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 – ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000 E LA SOGLIA PREVISTA DALL’ARTICOLO 125, COMMA 9 D. LGS. 163/06 
8.1. Per importi di spesa pari o superiori a € 40.000,00 (IVA esclusa) fino alla soglia prevista dall’art. 125, comma 9, d.lgs. 163/06 si pro-
cede con cottimo fiduciario nei casi di urgenza, diversamente si procede con gara pubblica secondo le forme ordinarie del Codice 
degli appalti. Entrambe le tipologie di gara si effettuano su piattaforma informatica. 

8.2. Nella richiesta di acquisto la Direzione richiedente esplicita le ragioni d’urgenza e indica dettagliatamente il bene/servizio da ac-
quistare (eventualmente con una scheda tecnica), la previsione di spesa, il capitolo di spesa di cui attesta la capienza, la motivazione 
dell’acquisto, eventuali pareri necessari (es. parere della Commissione comunicazione).

8.3. Il RUP procede all’estrazione dei fornitori dall’Elenco Fornitori Telematico con il criterio della rotazione. In via transitoria, in attesa 
che la piattaforma Sintel attivi la funzionalità necessaria per la rotazione, il RUP effettua indagine di mercato telematica finalizzata ad 
individuare gli operatori economici da invitare.  

8.4. Dal perfezionamento degli atti di gara condivisi con la Direzione richiedente mediante apposito verbale sottoscritto dal dirigente 
della Direzione richiedente e dal rup decorrono i termini di trenta giorni per l’indizione della procedura di cottimo.

8.5. Gli atti di gara sono approvati con specifico provvedimento e contengono i seguenti elementi:
a. l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e la base d’asta, la cui determinazione è effettuata dal R.U.P. con il 

supporto della struttura  richiedente sulla base delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimen-
to e di ogni altro elemento ritenuto idoneo; 

b. le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
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c. il termine di presentazione delle offerte: tale termine è, di norma, non inferiore a venti (20) giorni dalla data di pubblicazione 
dell’invito sulla piattaforma, salvo specifiche ragioni di urgenza adeguatamente motivate dalla Direzione richiedente;

d. il periodo di giorni di validità delle offerte stesse;

e. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

f. il criterio di aggiudicazione prescelto;

g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

h. l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;

i. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del regolamento;

j. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di 
accettare condizioni contrattuali e penalità;

k. l’indicazione dei termini di pagamento;

l. i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito 
al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; con riferimento agli articoli 41 e 42 del Codice possono essere predeterminati i 
requisiti tecnici ed economici nel rispetto del principio di proporzione e ragionevolezza;

m. ogni altro elemento necessario per la definizione della natura e della qualità della prestazione richiesta;

n. ove necessario, le clausole relative al rispetto della privacy in ottemperanza alla normativa vigente;

o. L’espressa accettazione del Patto di Integrità degli appalti pubblici regionali approvato con d.g.r. n. 1299 del 30.01.2014, 
pena l’esclusione dalla procedura, tramite sottoscrizione dello stesso;

p. l’obbligo per i concorrenti di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 s.m.i..

8.6. L’aggiudicazione avviene in base ad uno dei seguenti criteri:

•	 al prezzo più basso 

•	 all’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora oltre al prezzo siano valutati elementi diversi riferiti alla qualità della 
prestazione e preventivamente definiti. I criteri applicati per l’aggiudicazione della gara sono riportati negli atti della proce-
dura.

In entrambi i casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sulla base d’asta.

8.7. L’ammissione dei concorrenti, l’apertura delle buste tecniche ed economiche e l’aggiudicazione provvisoria sono effettuate dal 
R.U.P. in seduta pubblica.

8.8. Nelle procedure con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è costituita una Commissione che esamina e valuta 
le offerte tecniche in seduta riservata, così composta: un Dirigente della Direzione richiedente (diverso dal Direttore dell’esecuzione), in 
qualità di Presidente, due componenti esperti in relazione all’oggetto dell’affidamento, non dipendenti gerarchicamente dal Dirigente 
individuato come Presidente. Detta Commissione assiste inoltre alle operazioni di apertura delle offerte tecniche ed economiche.

8.9. Il R.U.P. si riserva di valutare la congruità delle offerte sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e delle evidenze risultanti 
dalla piattaforma telematica ed esclude l’offerta che dall’esame delle giustificazioni fornite risulti anormalmente bassa.

8.10. Si procede all’aggiudicazione definitiva mediante adozione di apposito provvedimento da assumersi entro 30 giorni dakll’avve-
nuta aggiudicazione provvisoria. 

8.11. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell’invito si procede: 

•	 a verificare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

•	 a richiedere agli enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

•	 a effettuare tutti gli altri controlli previsti dalla vigente normativa. 

ART. 9 – GARANZIE
9.1. Per i contratti di valore pari o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) è richiesta al soggetto aggiudicatario una cauzione definitiva 
pari al 10% del valore contrattuale a garanzia della regolare esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 113 del 
Codice. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’affidamento.  

ART. 10 – CONTRATTO
10.1. Si procede alla formalizzazione dei contratti mediante idonee forme semplificate e telematiche, quali la scrittura privata e l’ob-
bligazione in calce al foglio patti e condizioni. Il “Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali” approvato con d.g.r. n. 1299 
del 30.01.2014 costituisce parte integrante dei contratti.

10.2. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, copie, etc…) sono a carico del fornitore.

ART. 11 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE, VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
11.1. Con il provvedimento di aggiudicazione definitiva il R.U.P., d’intesa con la Direzione richiedente,  individua il Direttore dell’Esecu-
zione, ai sensi dell’art. 119 del Codice e dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 14/1997, il quale verifica, con le modalità stabilite dalla nor-
mativa vigente e specificate nei singoli contratti, che le prestazioni siano eseguite in conformità alle previsioni contrattuali ed emette, 
prima di ciascun pagamento, l’attestazione di regolare esecuzione ai fini della liquidazione delle fatture.

11.2. Tale attestazione è confermata dal R.U.P. ai sensi dell’art. 325, comma 1, del Regolamento.
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11.3. I pagamenti sono disposti nel termine di 30 giorno dal ricevimento delle fatture, previo accertamento delle prestazioni con le 
modalità sopra descritte. 

ART. 12 – INADEMPIMENTO DEI CONTRATTI E PENALI
12.1. In caso di inadempimento o ritardi da parte dell’appaltatore nell’esecuzione del contratto, il R.U.P. provvede all’applicazione delle 
penali previste nel contratto, e nei casi più gravi e reiterati alla risoluzione del contratto stesso, su richiesta del Direttore dell’esecuzione.

ART. 13  – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 
13.1. Il personale dipendente ed i collaboratori dell’appaltatore sono tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel “Codice 
di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia”, approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013 e 
pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it. 

13.2. La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

ART. 14 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
14.1. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica del prezzo operata 
sulla base di un’istruttoria effettuata dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal R.U.P., tenuto conto delle rilevazioni dell’Osservato-
rio dei Contratti pubblici di cui all’art. 7 del Codice e degli indici ISTAT.

ART. 15 – SUBAPPALTO
15.1. Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire, è ammessa la facoltà di 
subappaltare l’esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 118 del Codice. 

15.2. Nei contratti di subappalto è inserita la clausola che prevede il rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi derivanti dal 
Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali approvato con d.g.r. n. 1299 del 30.01.2014 

ART. 16 – MODALITA’ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
16.1. I contratti sottoscritti derivanti dall’applicazione del presente atto potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie 
che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla Parte IV del Codice.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI
17.1.I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini concorsuali e contrattuali. Ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente ed il soggetto 
interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 e 8 del Codice Privacy.

17.2. Titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale nella persona del suo Presidente con sede in Piazza Città di Lombardia – 
20124 Milano.

17.3. Responsabile trattamento dati è il Direttore pro tempore della Direzione Centrale O.P.S.I.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE
18.1. Le presenti disposizioni diventano efficaci a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sono altresì pubblicate nell’apposita sezione dedicata sulla Intranet regionale. 

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 2

Oggetti e limiti di importo per le spese attribuite alla competenza dei funzionari delegati

Con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità Regionale n. 1/2001 – in particolare mediante l’utilizzo dei fondi di cui al Titolo 
VI - il Funzionario Delegato ai servizi centrali provvede alla liquidazione delle seguenti spese:

•	 Spese non determinabili in somma certa e per le quali il pagamento debba essere immediato;

•	 Spese per la pubblicazione dei bandi di gara e di concorso;

•	 Concessioni, tasse, imposte, tributi ed altri oneri afferenti i beni mobili e immobili di proprietà regionale ovvero in locazione 
o in uso;

•	 Contratti ed oneri fiscali e diversi a carico della Regione, spese per contrazioni di mutui e prestiti nonché atti di concessione 
di garanzie fideiussorie;

•	 Anticipi di missione e utilizzo di mezzi pubblici per motivi ed in orario di servizio dei dipendenti regionali 

•	 Spese degli Amministratori per missioni istituzionali;

•	 Spese di rappresentanza del Presidente e di funzionamento della Giunta Regionale, entro i limiti di disponibilità stabiliti dalle 
leggi vigenti e relative disposizioni attuative.

Il limite di dette spese è determinato in relazione ai fondi accreditati con le modalità di cui al citato RR 1/2001.
Il limite di importo per le spese di competenza dei funzionari delegati ai servizi decentrati, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento di 
Contabilità regionale, è stabilito in Euro 20.000.
Con i provvedimenti organizzativi e con riferimento a specifiche e motivate esigenze possono essere individuati altri Funzionari dele-
gati con competenze limitate ad alcune voci di spesa preventivamente determinate.


