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Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle concessioni
di lavori e servizi al di sotto delle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con
riferimento alla disciplina prevista dall’art. 36.
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2. Il presente Regolamento non si applica ai contratti di collaborazione affidati a soggetti esterni alla
Fondazione.
3. Sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti stipulati dalla
Fondazione in nome e per conto degli studenti, con fondi all’uopo messi a disposizione da questi ultimi
(tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti necessari per consentire agli studenti
viaggi, visite a musei, spettacoli, mostre, manifestazioni o scambi culturali, attività didattiche,
partecipazione a convegni o a concorsi, attività del progetto GEMUN e attività integrative del DIS).
Articolo 2
Principi generali
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento
avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, c. 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. Nelle procedure oggetto del presente Regolamento la Fondazione osserva e garantisce altresì
l’adesione:
i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di cui all’art. 36 del citato d.lgs;
l) ai principi di sostenibilità energetica e ambientale, di cui all’art. 34 del citato d.lgs;
m) ai principi di prevenzione e contrasto dei conflitti di interesse, di cui all’art. 42 del citato d.lgs..
3. Le procedure di acquisto sotto soglia sono effettuate nel rispetto degli atti di programmazione e
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. Gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art.
37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 29 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
5. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato dal Direttore Generale un Responsabile Unico
del Procedimento, secondo quanto previsto dall’art. 31, c. 10, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dalle Linee
Guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016
e s.m.i.. Il nominativo del RUP deve essere indicato in tutti gli atti del procedimento di affidamento.
6. Nelle procedure di cui al presente Regolamento possono trovare applicazione le disposizioni di
cui all’articolo 50 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
7. Negli approvvigionamenti, trova applicazione la normativa statale in tema di ricorso agli
strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica
Amministrazione (Convenzioni Consip s.p.a., MEPA e altri mercati elettronici).
8. In presenza di convenzioni/accordi quadro attivati dalla Fondazione, gli acquisti di beni e servizi
saranno effettuati in adesione ad essi.
Articolo 3
Organi di governo dei processi di affidamento
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1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture e le concessioni di lavori e servizi si conformano alle
determinazioni e indirizzi del Consiglio di Indirizzo, che può definire limiti di oggetto e di spesa per il
Direttore generale, i dirigenti o equiparati.
2. Il Direttore Generale, i dirigenti o equiparati possono delegare i propri poteri di spesa a dirigenti
e funzionari organicamente dipendenti.
3. Il Direttore Generale è l’organo di vertice amministrativo che rilascia eventuali autorizzazioni
all’esecuzione di procedure alternative di acquisizione nei casi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 4
Responsabile Unico del Procedimento
1. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. In
assenza del provvedimento di nomina, le funzioni di RUP sono assunte direttamente dal Direttore
generale.
2. Per le procedure sopra i 40.000,00 euro il RUP è indicato nella determina a contrarre; per quelle
al di sotto, l’indicazione del nominativo del RUP nella richiesta di acquisto costituisce nomina ufficiale.
3. Contestualmente all’atto di nomina del RUP, qualora il RUP non sia già registrato, deve essere
attivata la procedura telematica per la registrazione dello stesso presso l’ANAC. È onere del responsabile
della struttura di appartenenza del RUP curare con la necessaria tempestività la cancellazione o il cambio
di profilo del RUP nei seguenti casi:
- cessazione dell’incarico di RUP presso la stessa struttura di appartenenza;
- trasferimento del RUP presso altra struttura;
- cessazione del rapporto di lavoro del RUP.
Articolo 5
Programmazione degli acquisti
1. Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità degli acquisti, la Fondazione adotta
un sistema di programmazione triennale per opere e lavori e biennale di servizi e forniture, con
aggiornamenti annuali, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in osservanza del DM 16
gennaio 2018 n. 14.
2. I programmi e loro aggiornamenti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio di Indirizzo.
Eventuali modifiche al programma, fino all’importo massimo di € 100.000,00, possono essere
autorizzate dal Direttore generale, a condizione che trovino copertura nel budget annuale autorizzato o
in nuovi finanziamenti sopravvenuti in corso d’anno.
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Articolo 6
Provvedimenti di autorizzazione e affidamento
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici di forniture, servizi e lavori devono essere
autorizzate da determina a contrarre del dirigente competente e/o dal Direttore generale, secondo i limiti
di spesa definiti di spettanza per ciascuno, o con delibera del Consiglio per gli importi superiori a detti
limiti.
2. La determina a contrarre, verificata la sussistenza di adeguata disponibilità finanziaria, indica:
- nominativo del RUP, CIG e CUP (se previsto);
- interesse pubblico che si intende soddisfare;
- caratteristiche delle opere, forniture, servizi che si intendono acquisire;
- importo massimo stimato dell’affidamento (e, se dovuti, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- eventuali convenzioni attive e, se del caso, ragioni del mancato ricorso al MEPA;
- procedura che si intende seguire e sintetiche motivazioni della scelta;
- criteri di selezione dell’operatore economico e delle offerte;
- eventuale numero minimo degli operatori da invitare, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 18 aprile 2016, n.
50;
- principali condizioni contrattuali.
3. La determina di affidamento/aggiudicazione indica a sua volta:
- oggetto dell’affidamento, nominativo RUP, CIG e CUP (ove richiesto);
- importo;
- fornitore;
- ragioni della scelta del fornitore;
- possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionali (ove richiesti);
- rispondenza all’interesse pubblico ed eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario.
4. Per gli importi inferiori a 40.000,00 euro la determina a contrarre può essere sostituita dalla
determina di affidamento/aggiudicazione di cui al precedente comma 3.
Articolo 7
Codice identificativo Gara
1. Per ogni contratto di cui al presente Regolamento il RUP acquisisce un CIG sulla base del valore
dell’affidamento. Per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è possibile
acquisire il CIG semplificato (c.d. Smart CIG). Non è consentita alcuna operazione a sistema sui Carnet
di smartCig.
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2. Sono escluse dall'obbligo di richiesta del CIG, ai fini della tracciabilità, le seguenti fattispecie:
- i contratti di lavoro conclusi con i propri dipendenti (articolo 17, comma 1, lett. g) del d.lgs. 18
aprile 2016 , n. 50 e i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196) e
gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001;
- il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici,
se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente;
- le spese per amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 3, c. 1 lett. gggg) del d.lgs. 18 aprile
2016 n.50;
- i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al
rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
- gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di provvedimento giurisdizionale, nonché
l’eventuale rifusione di spese legali liquidate da un organo giurisdizionale;
- le spese del fondo economale che non originano da contratti d’appalto;
- la sponsorizzazione pura di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. In caso di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50 non è richiesto un nuovo CIG.
Articolo 8
Valore dell’affidamento
1. Ai fini della determinazione dell’importo complessivo dell’affidamento si tiene conto conto di
tutte le opzioni previste nel contratto, ivi incluse eventuali proroghe e rinnovi.
2. Nel computo non rientrano le variazioni contenute nel 20% dell’importo originario riferibili ai
casi disciplinati dall’art. 106, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. Il valore complessivo dell’affidamento è l’ammontare di riferimento per la valutazione del
superamento dei limiti e delle soglie definite dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
4. Nella definizione degli affidamenti di lavori e servizi di natura non intellettuale di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro dovrà essere stimato, in modo semplificato o indiretto, il costo della
manodopera, da inserire negli atti di gara. Negli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro
le offerte dovranno riportare gli oneri di sicurezza aziendali e, salvo il caso di servizi di natura
intellettuale e di forniture senza posa in opera, il costo della manodopera. In tal caso il RUP verificherà,
prima dell’aggiudicazione, che il costo della manodopera rispetti quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett.
d), del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Articolo 9
Criteri ambientali minimi
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1. Nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento trovano applicazione i criteri
ambientali minimi, secondo quanto previsto dall’art. 34 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
2. La Fondazione si ispira inoltre ai seguenti principi di acquisto:
- promuovere nelle scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e
sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- limitare, sostituire o eliminare progressivamente l’acquisto di prodotti tossici, pericolosi,
difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale;
- preferire prodotti e servizi a lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza
energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che
minimizzano la produzione di rifiuti.
Articolo 10
Requisiti dell’operatore economico
1. L’affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico/finanziaria
e tecnico/professionale di cui all’art. 83 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, eventualmente richiesti nella
determina a contrarre. Per i lavori di importo superiore 150.000,00 euro sono richiesti i requisiti di
qualificazione di cui all’art. 84 del citato d.lgs.
2. L’autocertificazione sul possesso dei requisiti può anche assumere forma sintetica con generica
attestazione del possesso di tutti i requisiti previsti, purché gli operatori economici concorrenti si
impegnino a fornire, in caso di aggiudicazione o a semplice richiesta, nel termine perentorio stabilito
dalla stazione appaltante, tutti i dati e documenti necessari all’effettuazione delle relative verifiche.
Articolo 11
Analisi preliminari di mercato e avvisi di indagine
Al fine di individuare le soluzioni possibili per soddisfare un’esigenza e il relativo valore economico
di massima, il RUP può svolgere delle analisi preliminari di mercato in modo informale contattando
almeno due operatori economici ovvero pubblicare sul profilo committente avvisi di indagine di mercato
rivolte a tutti gli operatori economici interessati.
Articolo 12
Cauzioni provvisorie e definitive
1. Per la partecipazione alle procedure di gara è di regola richiesta all’offerente la presentazione di
una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, ai sensi dell’art. 93
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del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può non
essere richiesta la cauzione provvisoria ai partecipanti, senza necessità di motivazione.
2. La regolare esecuzione del contratto è di norma garantita da una cauzione definitiva resa ai sensi
dell’art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, fatti salvi i casi di cui all’art. 103, c. 11, d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
Articolo 13
Criteri di valutazione e anomalia dell’offerta
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il criterio del prezzo più basso è adottato per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità
di manodopera di cui al comma 3, lettera a), del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50.
3. La scelta del criterio del prezzo più basso è motivata nella determina a contrarre e il bando di
gara indica il criterio applicato per selezionare la migliore offerta. L’elemento del prezzo o del costo
segue, un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente
all'articolo 96 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, indicando i criteri/sub criteri di valutazione, con i relativi
pesi/sub pesi. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi,
ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.
5. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o con il
criterio del prezzo/costo fisso la valutazione delle offerte verrà demandata ad apposita Commissione
giudicatrice che dovrà essere nominata, in numero dispari di massimo 5 membri esperti nel settore
oggetto del contratto, dipendenti della Fondazione, dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione
delle offerte. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, si ricorrerà a
funzionari di Amministrazioni pubbliche esperti nel settore. Si applicano ai Commissari le
incompatibilità previste dall’art. 77, commi 4 e 5, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
6. Nelle procedure sotto soglia le verifiche di anomalia dell’offerta non trovano applicazione in
modo sistematico, ma solo nel caso di fondato dubbio e possono essere attivate dal RUP sulla base
degli indici di anomalia previsti per le procedure sopra soglia.
7. L’accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei
prezzi correnti risultanti da indagini esplorative di mercato. In tal senso il RUP può avvalersi dei prezzi
di riferimento delle convenzioni Consip, dell’ANAC, dei cataloghi di beni e servizi pubblicati nel
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MePa, delle convenzioni (accordi quadro eventualmente sottoscritti dalla Fondazione e di esiti di gara
di altre amministrazioni aggiudicatrici).
8. La Fondazione si riserva di non procedere all’affidamento se nessuna delle offerte risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Articolo 14
Stipula dei contratti
1. I contratti relativi ad accordi quadro, appalti e concessioni sotto soglia sono stipulati mediante
scrittura privata firmata digitalmente. Negli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro la
stipula può aver luogo mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri. Rimane salva la modalità di sottoscrizione del contratto prevista dalla piattaforma MePa
di Consip s.p.a..
2. La verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali avviene sull’aggiudicatario, prima della
sottoscrizione del contratto. Il RUP può estendere le verifiche agli altri partecipanti.
3. Tutti i contratti di forniture, servizi e lavori devono riportare, pena la nullità degli stessi, apposita
clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle legge n. 136/2010
e s.m.i..
4. Nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
5. Il subappalto non è consentito se non è espressamente autorizzato dalla Fondazione.
L’autorizzazione è subordinata alla presenza contestuale delle seguenti condizioni:
- l’intenzione di ricorrere al subappalto deve essere comunicata dal fornitore in sede di selezione;
- il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti ai fornitori.
Articolo 15
Estensioni degli affidamenti sotto soglia
1. Per ulteriori analoghe esigenze, previo impegno delle risorse finanziarie, può essere disposta
l’estensione degli affidamenti, senza necessità di nuove procedure, purché il valore della modifica sia
al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura ovvero il 15
per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. Tuttavia la modifica non può alterare
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la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore
è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
2. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere
autorizzate dal RUP, che cura i connessi adempimenti.
3. A seguito della scadenza del contratto per prestazioni periodiche di servizi e forniture, nelle more
dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente, la proroga è consentita, se tale opzione è
prevista nel bando e nei documenti di gara, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle
procedure di scelta del nuovo contraente. Il contratto in proroga deve essere eseguito agli stessi prezzi,
patti e condizioni (o più favorevoli per la Fondazione) di quello cui accede.
Articolo 16
Regolare esecuzione e collaudi
1. L’esecuzione di forniture e servizi avviene sotto la sorveglianza del RUP (o del Direttore dei
Lavori/dell’esecuzione, ove nominato) che verifica la regolarità della prestazione ed eventualmente
segnala al Responsabile dell’Area e al Direttore generale eventuali circostanze che determinano
l’applicazione di penali e/o il diritto di risolvere il contratto.
2. In materia di forniture e servizi il collaudo è previsto ove il contratto riguardi la realizzazione
di software, applicazioni informatiche, siti web, banche dati o beni prodotti secondo indicazioni o
specifiche fornite dalla fondazione, nonché l’approntamento di locali con relative attrezzature. Il
collaudo è effettuato alla presenza del RUP, del Responsabile d’area e dai rappresentanti del fornitore.
Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti.
Articolo 17
Pagamenti
I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, in osservanza delle previsioni di cui
al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i..
Articolo 18
Locazione di immobili
1. Per la locazione di immobili, aree e locali, a breve o medio termine, la scelta è effettuata previa
indagine di mercato diretta a individuare il prezzo medio di mercato degli immobili del tipo richiesto
per l’area di interesse e previa adozione di avviso pubblico descrittivo delle caratteristiche
dell’immobile ricercato, da pubblicare per almeno 15 giorni sul portale della Fondazione, alla voce
“amministrazione trasparente”, e su un quotidiano locale.
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2. La scelta del candidato con cui instaurare la trattativa commerciale è effettuata sulla base delle
offerte pervenute considerando la loro conformità alle caratteristiche dell’immobile ricercato e la
congruenza del canone rispetto ai prezzi di mercato.
Articolo 19
Sponsorizzazioni
1. La Fondazione può stipulare contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture ovvero
attinenti a progetti culturali e didattici propri o gestiti in associazione con altri enti nel rispetto dei
principi di cui all'art. 2.
2. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione per importi superiori a 40.000 euro, di
qualunque natura, è soggetto alla previa pubblicazione sul sito web della Fondazione per almeno
trenta giorni di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi
o progetti, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando
sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso,
il contratto può essere liberamente negoziato purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità
di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'art.
80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
3. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare lavori, prestare servizi e forniture direttamente a
sua cura e spese, la Fondazione dovrà verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto
dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e
regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla
qualificazione di progettisti ed esecutori.
Titolo II
Affidamenti sotto soglia per servizi e forniture
Articolo 20
Procedure per importi superiori a 40.000,00 euro
1. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, l'acquisizione di forniture e servizi
per importi superiori a euro 40.000 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria avviene mediante
affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti.
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2. Tale procedura di selezione prevede le seguenti fasi essenziali: provvedimento di avvio con i
contenuti di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Regolamento, invito a formulare offerte,
valutazione delle offerte, verifica del possesso dei requisiti autocertificati, provvedimento di
aggiudicazione, pubblicazione degli esiti con indicazione dei soggetti invitati, redazione e
sottoscrizione del contratto.
3. Qualora l'individuazione degli operatori economici venga effettuata tramite consultazione di
elenchi di operatori economici, la Fondazione può ricorrere ai cataloghi elettronici della p.a., al
proprio Albo di fornitori ovvero agli elenchi di altra stazione appaltante.
Articolo 21
Indagini di mercato tramite avviso
1. L'indagine di mercato è volta 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 esigenze della Fondazione.
2. La Fondazione pubblica, per un periodo minimo di 15 giorni, salva la riduzione a 5 per
motivate ragioni di urgenza, un avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” o ricorre ad altre forme di
pubblicità ritenute idonee.
3. L'avviso, finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici alla
procedura, indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità
professionale, i requisiti minimi di capacità economico finanziaria o tecnico professionali richiesti, il
numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori da invitare, i criteri di selezione, le
modalità per comunicare con la stazione appaltante.
Articolo 22
Indagini di mercato tramite elenchi di operatori economici
1. In alternativa all'avviso pubblico di cui all'articolo che precede, per l'individuazione degli
operatori economici da invitare e per lo svolgimento delle procedure di acquisto la Fondazione può
utilizzare il proprio Albo Fornitori, in via prioritaria rispetto agli elenchi di altre stazioni appaltanti e
al Mercato elettronico della p.a.
2. L'Albo Fornitori, oggetto di apposito Regolamento, è aperto e soggetto a revisione annuale, di
talché l'iscrizione di nuovi operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, è consentita senza
limiti temporali.
3. Non sono necessari avvisi preliminari per indagini di mercato o richiesta di candidature in caso
di procedure svolte invitando operatori iscritti all'Albo fornitori della Fondazione, ovvero al MEPA
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o agli elenchi di fornitori di altre stazioni appaltanti in quanto la pubblicità data ai suddetti sistemi di
negoziazione garantisce una completa apertura al mercato.
Articolo 23
Principio di rotazione
1. Alle indagini di mercato di cui agli articoli 21 e 22 trova applicazione il principio di rotazione
degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello
di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello
stesso settore merceologico o nello stesso settore di servizi.
2. La Fondazione si attiene, nell’applicazione del principio di rotazione, alle indicazioni
contenute nelle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera del Consiglio dell’autorità n. 1097
del 26 ottobre 2016 e smi.
3. La rotazione non si applica, tuttavia, laddove l'affidamento avvenga tramite procedure
ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la Fondazione non operi alcuna limitazione al
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Articolo 24
Invito a presentare offerta
1. La Fondazione invita a presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano fatto
domanda in risposta ad un avviso pubblicato sul profilo committente e tutti i potenziali operatori
economici iscritti ad una categoria di un albo di fornitori. Qualora le richieste di invito pervenute,
entro i termini fissati dall'avviso pubblico, ovvero gli operatori economici iscritti per la specifica
categoria merceologica siano superiori a cinque, il RUP può selezionare i soggetti da invitare
mediante sorteggio in seduta pubblica. La facoltà di procedere a sorteggio è prevista nell'avviso
pubblico.
2. La lettera d'invito è trasmessa contemporaneamente agli operatori economici mediante PEC o,
quando ciò non sia possibile, in conformità all'art. 75, c. 3, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, o ancora
mediante le specifiche modalità previste dal mercato elettronico della pubblica amministrazione.
3. La richiesta di offerta può prevedere la possibilità di non procedere all'aggiudicazione in
presenza di una sola offerta valida.
4. La procedura per invito a operatori economici determinati può essere sostituito dalla
pubblicazione sul profilo del committente di un apposito avviso o bando rivolto a tutti gli operatori
economici che contenga tutte le necessarie informazioni per presentare offerta.
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Articolo 25
Soggetti valutatori e verifiche sull'aggiudicatario
1. Le offerte degli operatori economici in applicazione del criterio del minor prezzo sono valutate
da un seggio di gara composto di norma dal RUP, assistito da 2 testimoni. Le offerte degli operatori
economici in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o di prezzo/costo
fisso sono valutate dal punto di vista tecnico/qualitativo da una commissione giudicatrice; tutte le
altre operazioni di gara sono svolte da un seggio composto di norma dal RUP eventualmente assistito
da due testimoni.
2. La Fondazione procede alle verifiche di legge sull’aggiudicatario.
3. Nel caso che dopo la sottoscrizione del contratto venga accertato in capo all’aggiudicatario un
difetto dei requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento di un corrispettivo per il
valore delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione
definitiva o, in alternativa, all'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.
Articolo 26
Procedure per importi inferiori a 40.000,00 euro
1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, per i contratti di servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro la Fondazione procede all'affidamento diretto, di
norma previa consultazione di due o più operatori economici e nel rispetto del principio di rotazione
di cui all’articolo 23 del presente Regolamento.
2. La procedura si sostanzia di norma in un procedimento informale di valutazione che prevede
quali fasi essenziali: l'invito a formulare proposte o la raccolta di proposte presentate dagli operatori
economici; la comparazione delle proposte ove possibile; il provvedimento di affidamento o atto
equivalente; la verifica del possesso dei requisiti; la redazione e sottoscrizione del contratto o
dell'ordine di fornitura con scambio di corrispondenza.
3. La Fondazione invita a presentare offerta, per sorteggio, gli operatori economici che abbiano
fatto domanda in risposta ad un avviso pubblicato sul profilo committente e/o gli operatori economici
iscritti ad una categoria di un albo di fornitori. L'invito a formulare una proposta può consistere in
una richiesta di preventivo, mediante posta elettronica certificata o mail, a operatori economici noti
nel rispetto dei principi di rotazione e non discriminazione.
4. Le proposte degli operatori economici sono di norma valutate dal RUP, con l'eventuale ausilio,
in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e/o del prezzo/costo fisso, da soggetti
interni competenti ad analizzare gli aspetti qualitativi della proposta. Qualora pervenga un solo
preventivo si potrà procedere all'affidamento previa valutazione dell'unico preventivo pervenuto.
Rimane salva la facoltà del RUP di richiedere nuovi preventivi ad altri operatori economici.
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5. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.
80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della necessaria idoneità professionale (attestata dall'iscrizione al
Registro CCIAA o ad altro albo), nonché, ove richiesti dall’avviso, capacità economica e finanziaria
(per il tramite di livelli minimi di fatturato o di coperture assicurative) e tecnico professionali, in
ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento (quali esperienze nello specifico settore o ad esso
assimilabile o il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggio tecnico).
6. Ai fini della stipula del contratto l'operatore economico può rendere un'autodichiarazione ai
sensi e per gli effetti del dPR 28 dicembre 2000 n. 445, anche secondo il modello del documento di
gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove
previsti.
7. La Fondazione procede alle verifiche di legge sull’aggiudicatario in relazione ai requisiti
dichiarati. Il contratto contiene, per il caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti
prescritti, espressa clausola di risoluzione del contratto con pagamento di un corrispettivo per il valore
delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e incameramento della cauzione
definitiva o, in alternativa, applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.
8. Nel caso di affidamenti effettuati tramite il MEPA o altro mercato elettronico saranno
sufficienti, per i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le verifiche
effettuate dal gestore del mercato all'atto dell'iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione dell'operatore.
9. Per gli acquisti fino a € 2.000,00 è possibile procedere tramite cassa economale, anche con
acquisti on line e con carta di credito o rimborso spese. In alternativa è possibile utilizzare la
procedura di affidamento diretto, sinteticamente motivata in funzione della tempestività
nell'individuazione dell'operatore economico, dell'efficacia e della proporzionalità dell'azione
amministrativa, anche senza l'utilizzo di elenchi di fornitori e mercati elettronici.
Articolo 27
Affidamenti diretti senza consultazione di più operatori economici
1. L'affidamento diretto può essere effettuato senza previa consultazione di due o più operatori
economici di settore, secondo quanto previsto dall’art. 36, c.1, lett. a), del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50:
 per le forniture e i servizi di importo inferiore a € 15.000,00, previa acquisizione di norma di
almeno un preventivo;
 per i servizi forniti da cooperative sociali, iscritte all'apposito albo regionale di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), e 9, comma 1, della legge n. 381/1991;
 nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando sia necessario continuare
a disporre delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale risolto fino al termine di naturale
cessazione dello stesso;
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 in caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale;
 in caso di unicità del bene o servizio necessario che può essere fornito da un determinato
operatore perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi
i diritti di proprietà intellettuale;
 per particolari ragioni, da motivare dettagliatamente con specifico riferimento al possesso in
capo all'operatore economico dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse
pubblico da 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.
2. L'affidamento diretto all'operatore economico uscente è ammesso in casi eccezionali e
motivati, quali:
 riscontrata assenza di alternative valide nel mercato;
 grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento, tenendo conto anche della qualità della prestazione;
 casi di urgenza, adeguatamente motivati;
 indisponibilità di altri operatori economici a garantire la prestazione richiesta nei termini e
secondo le modalità indicate dal RUP;
 espletamento di indagine di mercato che abbia indicato il contraente uscente;
 unicità del prestatore;
 prestazioni infungibili.

Titolo III
Affidamenti sottosoglia di lavori
Articolo 28
Procedure di affidamento
1. Gli affidamenti di lavori avvengono nel rispetto della disciplina di cui all’art. 36, c. 2, d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50.
2. Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro può essere utilizzata
la piattaforma MePa di Consip s.p.a. limitatamente alle categorie di lavori presenti nei bandi di
abilitazione e nei relativi capitolati pubblicati da Consip. Per gli affidamenti di lavori di importo
superiore a 500.000,00 euro, la Fondazione motiva il mancato ricorso a procedure ordinarie.
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3. L’affidamento diretto di lavori deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli
affidamenti di cui al precedente articolo 23.
4. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate potranno essere individuati
mediante pubblicazione per almeno 15 giorni nel sito internet della Fondazione di apposito avviso
di indagine di mercato o attingendo agli elenchi di operatori economici.
3. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di
valutazione delle offerte tecniche e le relative attività che devono essere verbalizzate. La verifica
del possesso dei requisiti autocertificati è regolata dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
4. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati
dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori
oggetto di affidamento.
5. Conclusa la procedura negoziata deve essere pubblicato, nel sito internet della Fondazione,
l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l’indicazione dei soggetti che hanno
effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
6. A tutti gli affidamenti di lavori di importo superiore a euro 150.000,00 si applica il termine
dilatorio di 35 giorni, previsto dall’articolo 32, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la
stipula dei contratti.
7. Per la disciplina delle procedure aperte di cui all’art. 36, c.2, lett. d), d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50 si rinvia integralmente alle pertinenti previsioni del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Titolo III bis
Procedure per l’affidamento di servizi, forniture e lavori durante la vigenza del
D.l. n. 76/2020, cd. “Decreto Semplificazioni”
Articolo 28 bis
Affidamento di forniture e servizi
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020 n. 120, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 dicembre 2021, le acquisizioni di forniture e di servizi inferiori alla soglia di
rilievo comunitario di cui all’art. 35 del Codice, sono ammesse nelle modalità di seguito riepilogate
in tabella, nella colonna evidenziata, nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 36, comma 1 del
D.lgs. n. 50/2016:
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SOGLIE
PER TIPOLOGIA
DI
SERVIZI
E PROCEDURA AI SENSI
FORNITURE
DEL REGOLAMENTO
ACQUISTI
FULGIS
(Titolo II di cui sopra,
art.36 dlgs 50/2016)

TIPOLOGIA
DI
PROCEDURA nel
periodo di vigenza
del D.L. n. 76/2020,
convertito in legge
120/2020

Inferiore a Euro Affidamento diretto previa Affidamento diretto
15.000
acquisizione di norma di previa acquisizione,
almeno un preventivo
di norma, di almeno
un preventivo

TERMINE
INDIVIDUAZIONE
CONTRAENTE

Due mesi dalla data di
adozione dell'atto di
avvio del procedimento

Inferiore a Euro Affidamento diretto previa Affidamento diretto
40.000
valutazione di norma di previa valutazione,
almeno due preventivi
di norma, di almeno
due preventivi
Superiore a Euro Affidamento diretto previa Affidamento diretto
40.000 e fino a valutazione di norma di previa valutazione, di
Euro 75.000
almeno cinque preventivi
norma, di almeno tre
preventivi
Pari o superiore a Affidamento diretto previa
75.000 e inferiore valutazione di almeno
alla
soglia cinque preventivi
comunitaria
(attualmente Euro
214.000,00)
Pari o superiore Gara aperta
alla
soglia
comunitaria
(attualmente Euro
214.000,00)

Procedura negoziata Quattro mesi dalla data di
senza bando, previa adozione dell'atto di
consultazione
di avvio del procedimento
almeno
cinque
operatori economici*
Gara aperta

* Nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate
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Articolo 28 ter
Affidamento di lavori
Gli affidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35
del Codice sono ammessi nelle modalità di seguito riepilogate in tabella, nella colonna evidenziata,
nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016:

SOGLIE
LAVORI

Inferiore
40.000

a

PER

TIPOLOGIA DI
PROCEDURA AI
SENSI
DEL
REGOLAMENTO
ACQUISTI
FULGIS (Titolo II
di cui sopra, art.36
dlgs 50/2016)

Euro

Affidamento diretto Affidamento diretto
anche senza previa
valutazione di due o
più
operatori
economici

Pari o superiore a
Euro
40.000
e
inferiore a Euro
150.000

Affidamento diretto
previa
consultazione di tre
operatori economici

Pari o superiore a
Euro
150.000
e
inferiore a Euro
350.000

Procedura negoziata
di cui all’art. 63
d.lgs.
50/2016
previa
consultazione
di
almeno
dieci
operatori economici

TIPOLOGIA
DI TERMINE
PROCEDURA nel INDIVIDUAZIONE
periodo di vigenza CONTRAENTE
del D.L. n. 76/2020,
convertito in legge
120/2020

Due mesi dalla data di
adozione dell'atto di
avvio del procedimento

Procedura negoziata Quattro mesi dalla data
senza bando previa di adozione dell'atto di
consultazione
di avvio del procedimento
almeno
cinque
operatori economici*
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Pari o superiore a
Euro
350.000
e
inferiore a 1.000.000

Procedura negoziata
di cui all’art. 63
d.lgs.
50/2016
previa
consultazione
di
almeno
quindici
operatori economici

Procedura negoziata
senza bando previa
consultazione
di
almeno 10 operatori
economici*

Pari o superiore a
Euro 1.000.000 e fino
alla
soglia
comunitaria

Gara aperta, col Procedura negoziata
taglio delle ali di cui senza bando previa
all’art. 97, comma 8 consultazione
di
almeno
quindici
operatori economici*

Pari o superiore alla
soglia comunitaria

Gara aperta

Gara aperta

*Nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti che tenga conto di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate
Articolo 28 quater
Determina a contrarre
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre semplificata, o atto
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 (cfr.
art. 7 del presente Regolamento).
Articolo 28 quinquies
Pubblicità sulle procedure di affidamento
Con riguardo alle procedure negoziate di cui sopra:
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-avvio della procedura negoziata: la Fondazione dà evidenza dell’avvio di ciascuna procedura
mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale, alla sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
-conclusione della procedura negoziata: l’avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati e viene pubblicato sul sito internet istituzionale,
alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Con riguardo agli affidamenti diretti, l’avviso sui risultati dell’aggiudicazione non è obbligatorio
per affidamenti inferiori ad euro 40.000, ma si procede comunque alla pubblicazione della relativa
determina.
Articolo 28 sexies
Criteri di aggiudicazione
Per gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziata senza bando, la Fondazione procede
all'aggiudicazione dei relativi appalti a sua scelta sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, con esclusione degli affidamenti di cui all'articolo 95,
comma 3 del Codice. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del
Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Articolo 28 septies
Termine per l’individuazione del contraente
Fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene:
-in caso di affidamento diretto: entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di
avvio del procedimento;
-in caso di procedura negoziata: entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto
di avvio del procedimento.
La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso
possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per
danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza
indugio dichiarata dalla Fondazione e opera di diritto.
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Articolo 28 octies
Garanzie provvisorie
Limitatamente agli affidamenti rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’art.1 del D.L. n.
76/2020, cd. Decreto “Semplificazioni”, in deroga a quanto previsto dall’art. 93 del Codice dei
Contratti, la Fondazione non richiede le garanzie provvisorie salvo che, in considerazione della
tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta; in tal caso esse dovranno essere indicate nell’avviso di indizione della procedura. Nel caso
in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.
Articolo 28nonies
Avvio d’urgenza e obbligo di sopralluogo
Come previsto dall’art. 8 comma 1 del D.L. n. 76/2020, in relazione alle procedure di affidamento
di contratti di servizi, forniture o lavori pendenti alla data del 15 settembre 2020, nonché quelle in
cui siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi
termini, e, in ogni caso, per le procedure disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla
data del 15 settembre 2020 e fino alla data del 31 dicembre 2021, è sempre ammessa la consegna
dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza di cui all’art. 32, comma 8 del Codice dei Contrati pubblici, nelle more della verifica dei
requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016.
In relazione alle procedure di cui al comma che precede, la Fondazione prevede l'obbligo per
l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi a pena di esclusione dalla procedura
esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della
tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.
Titolo IV
Acquisti, pagamenti e rimborsi economali
Articolo 29
Caratteristiche degli acquisti, pagamenti e rimborsi economali
Gli acquisiti, pagamenti e rimborsi economali si caratterizzano per:
- sopperire a esigenze impreviste, urgenti o per le quali non vi sono modalità alternative;
- essere tipizzate e di non rilevante entità;
- essere gestite da un dipendente dell’ufficio contabilità mediante registrazione nel programma.
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- essere registrate in apposita scheda contabile quadrata quotidianamente;
- prevedere il pagamento anche in contanti o con carte di credito;
- essere documentate.
Articolo 30
Fondo cassa
1.Per gli acquisti, i pagamenti e i rimborsi in contanti è costituita una cassa gestita da un dipendente
dell’ufficio contabilità.
2.La cassa e le relative registrazioni vengono controllate dal Responsabile dell’ufficio contabilità a
cadenza mensile.
3.Il limite massimo degli acquisti, pagamenti e rimborsi coincide con il limite normativo delle spese
in contanti. Gli importi degli acquisti, pagamenti e rimborsi non possono essere artificiosamente
frazionati per eludere tali limiti.
4.Entro tale limite il Consiglio di Indirizzo può stabilire e adeguare il limite massimo per la
Fondazione e definire i casi in cui i pagamenti e i rimborsi potranno eccezionalmente derogare tali
limiti.
5.I Revisori dei Conti verificano periodicamente la cassa dandone comunicazione in apposito
Verbale.
Articolo 31
Esigenze sottese agli acquisti, pagamenti e rimborsi in contanti e tipologie di acquisti
1. Gli acquisiti con pagamenti in contanti o con carte di credito sono possibili a fronte di esigenze
impreviste e urgenti. Gli acquisti economali possono essere utilizzati qualora il rapporto tra il maggior
costo aziendale della procedura di acquisizione non economale e il costo del bene pregiudichi i
principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. I pagamenti e rimborsi economali
possono essere utilizzati nei casi in cui gli strumenti di pagamento ordinari non siano accettati dal
beneficiario qualora sia più economico o conveniente per la Fondazione.
Articolo 32
Minute spese
1. Sono considerate minute spese ed in quanto tali gestite con pagamenti in contanti usando il
fondo cassa di cui all’articolo 30 del presente Regolamento tutte quelle spese che, per motivi di
urgenza, non consentono le modalità per la preventiva emissione della determina a contrarre o che,
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secondo la prassi commerciale, devono essere liquidate in contanti o altro analogo strumento di
liquidazione.
2. In particolare sono da considerare minute spese economali, le spese di importo non superiore
ai limiti di cui all’articolo 30 del presente Regolamento, relative a:
- servizi postali;
- titoli di viaggio metropolitani;
- rimborsi di trasferte dei dipendenti e diarie;
- rimborsi spese anticipate dai dipendenti;
- carte, valori bollati, generi di monopolio di stato o comunque generi soggetti al regime dei pressi
amministrati;
- pagamenti in contrassegno tramite corriere per beni e servizi preventivamente autorizzati dal
dirigente responsabile;
- spese di trasporto e/o sdoganamento merci;
- occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici;
- materiali di consumo per le esercitazioni degli alunni;
- materiale di primo soccorso;
- piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche, fotocopiatrici,
stampanti e macchine d’ufficio;
- piccole riparazioni di mobili e suppellettili;
- piccoli interventi di manutenzione di locali scolastici (sostituzione vetri, maniglie, ecc.);
- altre piccole spese urgenti di carattere occasionale.
Articolo 33
Carte di credito
1.il Direttore o altro soggetto del personale docente o amministrativo di livello D, autorizzato per
iscritto dal Direttore medesimo, possono disporre i pagamenti anche mediante utilizzo di carta di
credito o carte prepagate qualora non sia preventivabile l’importo che occorrerà corrispondere con
immediatezza in determinate circostanze o quando il ricorso a tali forme di pagamento sia
economicamente vantaggioso od opportuno, al fine di un’immediata reperibilità della risorsa.
2.In particolare è consentito l’utilizzo di carte di credito e prepagate per spese di trasporto, vitto e
alloggio sostenute da personale abilitato in occasione di missione o per acquisti di beni e servizi
mediante la procedura del mercato elettronico (ad es. tickets di viaggio; spese di taxi; tickets per
prenotazioni e/o accessi ad attività didattiche/culturali; acquisti di beni su cataloghi on line; accessi
e abbonamenti on line a programmi didattici, banche dati, esami e certificazioni su siti web, ecc.).
3.La consegna della carta di credito o prepagate e la restituzione delle stesse deve risultare da
apposito documento sottoscritto dal soggetto abilitato all’uso e dal Responsabile del Servizio
24
Promotore e Fondatore: Comune di Genova
Liceo Linguistico Internazionale “Grazia Deledda” paritario D.Lgs. 297/94 art. 363
Via Bertani 6, 16125 Genova (tel. +39010816704, fax +390108391360)
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” paritario D.M. 28/02/2001
Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale sezione Comunicazione, Ist. Professionale “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale “, Istituto Professionale
“Servizi Socio-Sanitari”, Ist. Professionale “ Industria e artigianato per il made in Italy – articolazione Artigianato –
opzione Produzione Tessili e Sartoriali”, Ist. Professionale “ Produzioni Industriali e Artigianali – Curvatura
Produzioni Tessili e Sartoriali”
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636)
“Deledda International School” Scuola Straniera operante in Italia affiliata all’I.B.O. di Ginevra
iscritta nell’elenco del M.I.U.R. per il riconoscimento del Diploma finale - D.Lgs. 297/94 art. 366
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +390105536268, fax +390108563171)

amministrativo. Il soggetto abilitato all’utilizzo della carta deve far pervenire al Settore
Amministrativo e Contabile, entro il mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute,
apposito riepilogo corredato dalla documentazione giustificativa attestanti l’utilizzo della carta
stessa.
Articolo 34
Compiti e funzioni del personale adibito alla gestione della cassa e carte di credito
1. La Fondazione tramite il Direttore individua uno o più dipendenti dell’ufficio contabilità ai quali
affidare (con la supervisione del responsabile dell’ufficio) la gestione della cassa contanti. Il / i
soggetto/i incaricato/i provvederà/anno ad effettuare i pagamenti o erogare i rimborsi nel rispetto
delle presenti disposizioni regolamentari. Questi dipendenti risponderanno pertanto delle operazioni
svolte, delle modalità di effettuazione delle spese economali e del rispetto di quanto stabilito nel
presente Titolo.
2. Degli acquisti, pagamenti e rimborsi il/i dipendenti devono tenere cronologica e analitica
registrazione a cura del Settore Amministrativo e Contabile della Fondazione, il quale deve tenere
costantemente aggiornati i giornali di cassa e deve denunciare eventuali differenze, eccedenze e
ammanchi nel giorno stesso in cui si verificano o si accertano, qualunque sia l’importo.
3. Chi ha la gestione della cassa ha l’obbligo di custodire le somme assegnate limitando alle normali
necessità settimanali le giacenze di contanti da custodire nell’apposita cassaforte autorizzata ed è
tenuto alla puntuale registrazione e quadratura della scheda contabile presente nel programma di
contabilità.
4. L’ufficio contabilità dovrà registrare le operazioni svolte dai titolari delle carte di credito e
verificare la corrispondenza delle stesse con i giustificativi contabili consegnati dal singolo
intestatario della carta di credito.
Articolo 37
Documentazione dei pagamenti
1. Le registrazioni dei singoli pagamenti inerenti la gestione della cassa e delle carte di credito
devono essere supportate da documenti. Tale documentazione può consistere in:
- scontrino fiscale integrato da dichiarazione del richiedente il rimborso firmata da un coordinatore
didattico o personale amministrativo di livello D o dal Direttore;
- ricevuta fiscale o fattura intestata alla Fondazione;
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- richiesta di rimborso per spesa sostenuta a nome proprio ma per conto della Fondazione su
specifico incarico o autorizzazione del responsabile della struttura;
- ricevuta o notula di avvenuto pagamento ove le norme non prevedano forme specifiche;
- estratti conto dei sistemi di pagamento elettronici da cui si evinca la tipologia di spesa, l’importo
e il beneficiario;
- altri documenti analoghi ove non sia possibile ottenere quelli sopra previsti.
2. Sono da preferire i documenti intestati alla Fondazione. La registrazione di pagamenti
comprovata da documenti non intestati alla Fondazione dovrà essere giustificata dal limitato
importo delle spese o dall’impossibilità di ottenere un documento intestato alla Fondazione.
Titolo IV
Norme di chiusura
Articolo 36
Trattamento dati
1. I dati personali raccolti dalla Fondazione in applicazione del presente Regolamento saranno
trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di
esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.
196/2003 e smi. I dati trattati in conformità alle norme vigenti dal RUP o da altri soggetti della
Fondazione debitamente autorizzati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a
soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del Regolamento e del d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50.
2. Il trattamento dei dati personali acquisiti dai fornitori si svolge nel rispetto dei principi
normati dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo
III dello stesso Regolamento.
Articolo 37
Accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 5 e ss del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (in quanto applicabili)
e dall’art. 53 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Articolo 38
Norme di rinvio
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Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme del
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dalle Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Articolo 39
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte del
Consiglio di indirizzo della Fondazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione nella
sezione “amministrazione trasparente” del sito della Fondazione.
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