
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

Collegio sindacale
Dipartimento Sanita' Pubblica
Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche
Dipartimento Emergenza
DAAT - Dipartimento Attivita' Amministrative Territoriali
Dipartimento Farmaceutico
Dipartimento Tecnico-Patrimoniale
Dipartimento Amministrativo
UOC Direzione Amministrativa IRCCS
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC)
Distretto di Committenza e Garanzia dell'Appennino Bolognese
Distretto di Committenza e Garanzia Pianura EST
Distretto di Committenza e Garanzia della Citta' di Bologna
Distretto di Committenza e Garanzia Pianura OVEST
Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia
Distretto di Committenza e Garanzia di San Lazzaro di Savena

DESTINATARI:

[01-02-08]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Fioritti Angelo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Petrini Anna Maria - Direttore Amministrativo

Su proposta di Rosanna Campa - UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)che esprime parere
favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

APPROVAZIONE MODALITA’ OPERATIVA DI APPLICAZIONE ARTT. 31, 32 E
36 DEL D.Lgs 50/2016, COME MODIFICATI DAL D.Lgs N.56 DEL 19.04.2017,
RELATIVAMENTE AGLI AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE A 40.000
EURO E CONTESTUALE REVOCA DELIBERA N.47/2007

OGGETTO:

22/05/2017 16:20DATA:

0000185NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Hash
DELI0000185_2017_delibera_firmata.
pdf

8D876C61981EF567039DABCB5DAD289F6E4AFDB2A9E5214B922E0DCCFFF7CD4B

DELI0000185_2017_Allegato1: AB6A13CE885730D2C8C42013BA60067E3225F32DD88F4B887C47A2D8F6C162E0

DOCUMENTI:



Su proposta del Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, che esprime contestualmente parere
favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;
 
Premesso che:
 

Il D.Lgs. 50/2016, c.d. “Nuovo Codice Appalti” ha abrogato sia il D.Lgs 163/2006 sia, per la quasi
totalità, il Regolamento attuativo D.P.R. n.207/2010 che rinviava alla regolamentazione della
stazione appaltante gli acquisti sotto i 40.000 euro;

 

L’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile u.s.,
 prevede l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro “ anche

”;senza previa consultazione di due o più operatori economici

 

il comma 7 dello stesso art.36 aveva già affidato ad A.N.A.C. la redazione di apposite Linee Guida,
approvate dal Consiglio dell’Autorità il 26 ottobre 2016 (Linee Guida n.4) e pertanto, tali Linee Guida
dovranno applicarsi nel rispetto dell’art.32 comma 2, anch’esso rivisto dal D.Lgs 56/2017, e del
novellato art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016

 
Richiamato l’art.32 comma 2 del D.Lgs 50/16 così come integrato “…Nella procedura di cui all’art.36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre , o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, non
ché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”
 
Richiamato altresì l’art.31 comma 8 il quale rinvia all’art.36 comma 2 lett.a) per “ gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, direzione

IL DIRETTORE GENERALE

APPROVAZIONE MODALITA’ OPERATIVA DI APPLICAZIONE ARTT. 31, 32 E 36 DEL
D.Lgs 50/2016, COME MODIFICATI DAL D.Lgs N.56 DEL 19.04.2017, RELATIVAMENTE
AGLI AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE A 40.000 EURO E CONTESTUALE
REVOCA DELIBERA N.47/2007

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Delibera

dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento

 di valore inferiore alla soglia di 40.000 euro;…”
 
Viste anche le indicazioni, sempre per acquisti di valore inferiore a 40.000 euro, già fornite dall’A.N.A.C. con
le Linee Guida n.4 e precisamente:
 

avvio della procedura mediante determina a contrarre o atto equivalente secondo l’ordinamento
della singola stazione appaltante ai fini della miglior soluzione che il mercato può offrire: tale atto
deve contenere alcuni requisiti (interesse pubblico, caratteristiche del bene/servizio, importo
massimo stimabile, copertura contabile, criteri di selezione, …) requisiti semplificati qualora si
proceda all’acquisto tramite ricorso al mercato elettronico
possesso di requisiti minimi dell’operatore economico in relazione all’idoneità professionale, alla
capacità economico finanziaria e a quella tecnico professionale (esempio: iscrizione particolari albi,
fatturato, servizi analoghi, referenze bancarie, ecc.).
stipula del contratto mediante corrispondenza tramite posta certificata o piattaforma telematica in
caso di acquisto sul mercato elettronico e non applicazione del termine dilatorio di stand still di 35
giorni.

 
Considerato che:
 

La normativa nazionale, comprese le disposizioni ANAC, prevale su qualsiasi regolamento aziendale
Il precedente regolamento (di cui alla delibera n.47/07 succitata) non richiamava i principi del diritto
comunitario e nazionale che dal 2007 in poi sono stati espressi nella normativa che via via ha inciso
sugli appalti pubblici (es. principio di trasparenza, di rotazione,…)
Le UUOO gestori dei contratti pubblici possono avere necessità, anche con carattere di urgenza, di
approvvigionarsi di beni /servizi di valore inferiore a 40.000 euro non compresi nella
programmazione a cui è deputato a dare esecuzione il Servizio Acquisti aziendale
Tali UUOO hanno nei poteri delegati dal Direttore Generale quello di emettere ordini, che
precedentemente venivano denominati “in economia”, tramite lettera/ordine.

 
Ritenuto pertanto che l’”atto equivalente” alla delibera a contrarre per gli acquisti sotto i 40.000 euro possa
essere una “nota a contrarre” nella quale riportare tutti gli elementi richiesti al comma 2 dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016 ed elencati anche nelle Linee Guida, come sinteticamente sopra riportati, e meglio
specificato negli allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Rosanna Campa

Per quanto esposto in premessa da intendersi qui richiamato:
 

di approvare l’allegato al presente atto “Modalità Operativa di applicazione artt. 31 comma 8, 32
comma 2 e art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016” relativamente agli affidamenti di valore
inferiore a 40.000 euro” quale parte integrante e sostanziale;

 

 di annullare la Delibera n.47 del 4 aprile 2007 avente per oggetto “Approvazione del regolamento
per     l’acquisizione in economia di beni e servizi”;

 

 di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano  

 

 di trasmettere copia del presente atto a:

 

 Direttori di Dipartimento
 Direttori di Distretto
IRCCS- Direzione Amministrativa
 UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy
 Collegio Sindacale

 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

 



MODALITA’ OPERATIVA DI APPLICAZIONE ARTT. 31 COMMA 8, 32 E 36 DEL D.Lgs 
50/2016, COME MODIFICATO DAL D.Lgs N.56 DEL 19.04.2017, RELATIVAMENTE AGLI 
AFFIDAMENTI  DI VALORE INFERIORE A 40.000 EURO

Art.1 Oggetto

Richiamati gli articoli 31 comma 8, 32 comma 2 e art.36 comma 2 lett.a) e comma 7 del D.Lgs 
n.50/2016,  nonché  le  Linee  Guida  n.4  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 (linee guida attualmente in vigore per le 
parti  non in contrasto con i sopravvenuti  disposti  di  cui al  D.Lgs n.56/2017) ,  con il presente 
documento  si  vogliono  fornire  indicazioni  operative  relativamente  agli  affidamenti  di  valore 
inferiore a 40.000 euro, nel rispetto delle “deleghe “conferite ai Direttori delle UUOO interessate.

Art. 2 Principi generali

Nell’espletamento delle procedure semplificate  bisogna comunque garantire il rispetto dei principi 
di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 
trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione.

Si potrà derogare al principio di rotazione nei seguenti casi:

- riscontrata effettiva assenza di alternative (es. privativa industriale)
- competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati
- per motivi di urgenza per eventi imprevedibili 
- per  consegne/attività  complementari  qualora  il  cambio  di  fornitore  possa  comportare 

incompatibilità o difficoltà tecniche rispetto al precedente. 

Art. 3 Avvio della procedura

3.1 Per  l’avvio  della  procedura,il  Direttore  dell’UO  competente,  come  sopra  richiamato, 
compilerà e firmerà la c.d.  “nota a contrarre” che tiene luogo dell’atto equivalente alla 
determina a contrarre, secondo i modelli allegati (all. 1 e 2 in presenza di più acquisti), nel 
rispetto, quindi, della regolamentazione contenuta nelle Linee Guida n.4/2016. Tali modelli 
potranno essere adattati alle singole necessità ma dovranno comunque prevedere tutte le 
informazioni necessarie richieste dall’art.32

3.2 Tali  modelli  potranno  essere  adattati  alle  singole  necessità  ma  dovranno  comunque 
prevedere tutte le informazioni necessarie richieste dall’art.32 del D.Lgs.n.50/2016 (oggetto 
dell’affidamento, importo,, fornitore, ragione di scelta del fornitore, possesso dei requisiti 
di carattere generale, nonché di quelli tecnico professionali ove richiesti).

3.3 Nella  “nota  a  contrarre”  si  riporterà  che  la  scelta  è  stata  effettuata  a  seguito  di 
comparazione di due o più offerte nel caso in cui siano richiesti due o più preventivi; negli 
altri casi si riporteranno le ragioni e le circostanze oggettive a supporto della scelta operata 
(urgenza, esclusiva, ecc.)

3.4 La procedura per beni e servizi dovrà svolgersi preferibilmente facendo ricorso al mercato 
elettronico (MePA o Intercent-ER) facendo richiesta di preventivo. 



Art.4 Affidamento

4.1 Ricevuto  il  preventivo,  fatte  le  opportune  valutazioni  da  riportare  quale  esito  della 
procedura, occorre controllare che l’affidatario sia in possesso dei requisiti essenziali (ex 
art.80  DLgs  50/2016).  Per  gli  acquisti  sul  mercato  elettronico  tale  verifica  non  sarà 
necessaria in quanto già effettuata da Consip o Intercent-ER al momento dell’abilitazione 
del fornitore e periodicamente rinnovata. 
Si  dovrà  comunque  procedere  alla  verifica  del  DURC  e  all’assenza  di  procedure 
fallimentari.
Per quest’ultima verifica si procede nel seguente modo: sito ANAC, Servizi, nell’elenco dei 
Servizi contratti pubblici Annotazioni riservate, Accedere al Servizio, inserimento C.F. e 
pw del Direttore/Responsabile abilitato sulla piattaforma ANAC, ricerca annotazioni con 
inserimento C.F. dell’operatore economico affidatario.

4.2 Pubblicazione  della  “nota  a  contrarre”  sul  profilo  del  committente  in  apposita  sezione, 
emissione ordine o scambio di lettere anche tramite posta elettronica.

4.3 Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 gg



ALLEGATO 1

NOTA A CONTRARRE PER ACQUISTO INFERIORE A 40.000 EURO (iva escl)  

Oggetto: affidamento di _____________________ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  a) d.lgs. n. 
50/2016.

Con la presente, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. n.50/2016, questa Amministrazione rende 
nota l’esigenza di porre in essere, tramite emissione di ordine,  l’acquisizione del seguente bene:
(descrizione)

per l’importo di € …, oltre IVA da contabilizzare al C. E. n.  ____   Bil. Prev.2017
 nei confronti della Ditta _____________

Il Fornitore suindicato è stato scelto …  (motivazione) (eventualmente: a seguito di comparazione 
di … offerte) 

Visto e considerato quanto sopra:

1) Si procede all’emissione dell’ordine nei confronti della ditta…
2) Si comunica che la presente nota sarà pubblicata sul profilo di committente dell’Azienda 

U.S.L. di Bologna ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Direttore
U.O…..



ALLEGATO 2

NOTA  A CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTI  INFERIORI  A  40.000  EURO  (iva  escl) 
(previsto allegato per più beni/servizi/lavori/prestazioni professionali)

Oggetto: affidamenti  di  _____________________ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  a)  d.lgs.  n. 
50/2016.

Con la presente, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. n.50/2016, questa  Amministrazione rende 
nota l’esigenza  di  acquisire,  tramite  emissione  di  ordini,  le  prestazioni  di  valore  inferiore  ai  € 
40.000,00,  come dettagliato in allegato.

Visto e considerato quanto sopra:

1) Si procede all’emissione degli ordini per i beni/servizi in allegato;
2) Si comunica che la presente nota sarà pubblicata sul profilo di committente dell’Azienda 

U.S.L. di Bologna ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Direttore
U.O…..



ALLEGATO: (si riportano esempi)
N.r
o

Fine Oggetto  e 
natura

Import
o 
o.f.c.

C.E.  Bil. 
Prev.2017

CIG Motiva
zione 

Criteri
o  di 
scelta

Eventuali 
condizioni 
contrattuali

1 Garantire 
…

Maschera 
facciale

Prezzo 
più 
basso

2 Assicurar
e …

Trasporto 
estemporaneo
…


