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ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione delle
forniture di beni e la prestazione di servizi, specificatamente individuati nello stesso e nei
limiti e con le modalità riportate negli articoli seguenti.
Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di
processi d’acquisto in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate
nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale
di prevenzione della corruzione e del Codice Deontologico adottati da Assocamerestero in
osservanza della L. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in
materia.
È necessario consentire un’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese,
senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli
affidamenti.
Nessuna acquisizione di forniture e servizi può essere artificiosamente frazionata al solo
scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento e nei relativi allegati si intendono al netto
di IVA e oneri di legge.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l’attuazione per Assocamerestero di
quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalle
Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e s.m.i.
Sono fatte salve le spese minute di importo massimo di € 1.000,00 rendicontate nella piccola
cassa, come precisato nel regolamento di contabilità e amministrazione.

ART. 3 – PROCEDURE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
Le procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, per
l’acquisizione delle forniture di beni e della prestazione di servizi sono consentite per
importi inferiori alla soglia comunitaria (dal 1/1/2018 € 221.000,00); è fatta salva la revisione
delle soglie da parte della Commissione Europea.
E’ facoltà del Responsabile del Procedimento fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’art. 11 del Regolamento del Presidente della Repubblica
n. 101 del 4.4.2002.
3.1 Affidamento contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia
comunitaria (dal 1/1/2018 € 221.000,00)
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Si possono affidare mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato come
previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b e dalle nuove Linee Guida n. 4 dell’ANAC, mediante
selezione dall’elenco degli operatori economici di Assocamerestero la cui gestione è
disciplinata dal proprio “REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI PER LE FORNITURE E I SERVIZI PER AFFIDAMENTI DI
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA”, ovvero mediante avviso
pubblicato sul sito di Assocamerestero.
Tale affidamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento e al contempo dell’efficacia e dell’economicità; l’elenco degli operatori
economici di fiducia (Albo dei Fornitori e dei Prestatori di Servizi) è aggiornato
annualmente.
Come indicato al paragrafo 3.6 delle nuove Linee Guida ANAC n. 4, si applica 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, quello
precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore
merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di
servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette
all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore
economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica
laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al
mercato, nelle quali la stazione appaltante, in caso di indagini di mercato o consultazione di
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione.
L’affidamento o il reinvito al contraente uscente dovrà avere carattere eccezionale e
richiederà un onere motivazionale più stringente.
Negli affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00, che non rientrano nel regolamento di
contabilità e amministrazione, è consentito derogare all’applicazione di quanto sopra
indicato, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre.
3.2

Affidamento diretto

L’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 può
avvenire tramite affidamento diretto, in conformità all’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice
dei contratti pubblici.
Le procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio
con la determina a contrarre, contenente, tra l’altro, l’indicazione dell’interesse pubblico che
si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare,
l’importo massimo stimato dell’affidamento, l’indicazione della procedura che si vuole
seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori
economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. Il contenuto del
predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a € 40.000,00, in
caso di affidamento diretto.
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Per servizi e forniture di importo inferiore o uguale a € 5.000,00, in considerazione del
modico importo, la motivazione può essere espressa in forma sintetica richiamando il
presente Regolamento.
3.3

Tipologia di forniture e servizi acquisibili con le procedure semplificate di cui
all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017

E’ ammesso il ricorso alle suddette procedure di spesa per l’acquisizione, nei limiti di cui
all’art. 3, primo capoverso, del presente Regolamento, delle forniture di beni e servizi,
indicate di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo e di quelle ad esse analoghe.
3.3.1 Tipologie di beni
- Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni in genere ed abbonamenti a
periodici e ad agenzie di informazione anche on-line;
- arredi ed attrezzature, anche tramite locazione, per locali, stanze ed uffici, compresa
segnaletica, adeguamento impianti (scaffalature e altro materiale per l’archiviazione
dei documenti, fotocopiatrici, climatizzatori e quant’altro necessario allo
svolgimento dell’attività);
- arredi ed allestimenti per fiere, eventi promozionali e congressuali;
- cancelleria, buste, carta intestata, biglietti da visita, materiale di consumo per
stampanti, ecc..;
- apparecchi ed accessori per telefonia fissa e mobile;
- beni per la pulizia e l’igiene;
- beni per l’acquisto e la manutenzione, sistemazione e completamento di
apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti, server,
periferiche, gruppi di continuità, etc.);
- materiale di ferramenta, vetreria, elettricità, falegnameria;
- prodotti informatici (hardware e software);
- rilegatura di libri e pubblicazioni;
- beni per la sicurezza, antintrusione, nonché per la tutela e sicurezza dei lavoratori;
- spese di rappresentanza, acquisto di oggetti ricordo e gadgets in occasione di
specifici eventi, spese per rinfreschi inerenti a manifestazioni;
- prodotti editoriali digitali (ebook, epub).
3.3.2 Tipologie di servizi
- Organizzazione di convegni, congressi, conferenze (anche in modalità video o
teleconferenza);
- servizi di reperimento e collocamento di personale, di gestione del medesimo, di
organizzazione e gestione concorsi;
- servizi di consulenza tecnica, aziendale, ITC, progettazione europea, sistemi di
gestione, comunicazione e marketing, del lavoro, fiscale, studi e ricerche, indagini e
rilevazioni statistiche;
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- servizi di divulgazione bandi di concorso/appalto o avvisi a mezzo stampa od altri
mezzi di informazione;
- servizi di manutenzione e/o riparazione d’impianti e/o attrezzature, beni mobili
registrati ed altri mobili in genere;
- servizi di trasloco, spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- servizi di stampa, tipografia, fotoriproduzione ed analoghi;
- servizi finanziari, assicurativi, bancari e notarili;
- servizi informatici, telefonici, telematici e postali;
- servizi di pulizia;
- servizi di rappresentanza;
- servizi di formazione e perfezionamento del personale;
- servizi per la sicurezza (sia security che safety);
- servizi di climatizzazione, di riscaldamento, di illuminazione;
- servizi di smaltimento apparecchiature informatiche, materiali di consumo e di
rifiuti inquinanti da ufficio;
- servizi pubblicitari, di promozione e comunicazione anche attraverso social media;
- produzione e distribuzione prodotti editoriali;
- servizi di consulenza in materia di sicurezza ex L. 81/08 e antincendio ex L.818/84;
- servizi di ristorazione per sostituzione mensa; catering e similari;
- servizi di viaggio;
- servizi grafici, quali stampa compreso allestimento e confezionamento,
progettazione grafica;
- servizi di noleggio;
- servizi di conferencing provider e internet provider;
- servizi di traduzione e interpretariato;
- produzione di newsletter e di contenuti multidevice (applicazioni web, versioni
mobile, app);
- produzione di film, video promozionali, programmi (serie, documentari, eccetera)
o spot pubblicitari.
3.3.3 Casi Particolari
Il ricorso alle suddette procedure, nei limiti di importo indicati all’art. 3, primo capoverso,
del presente Regolamento, è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:
• risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto
necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
• completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non
sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
• acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di
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contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta
del contraente;
• interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno
dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico o culturale.

ART. 4 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
Fermo restando che per i servizi e le forniture devono essere rispettati i principi della
programmazione annuale, qualora l’importo degli stessi sia pari o superiore alle soglie
comunitarie, non potranno essere frazionati artificiosamente allo scopo di ricondurne
l’esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Per tali affidamenti si dovrà,
pertanto, provvedere attraverso le ordinarie procedure previste dalla normativa in materia.

ART. 5 – MODALITA’ DI ACQUISIZIONE ART. 36 D.LGS. 50/2016, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017
Il Dirigente del Servizio interessato, ovvero il soggetto da esso delegato, indica la scelta della
procedura semplificata, unitamente agli elementi essenziali dell’affidamento; la stessa è
successivamente trasmessa al Responsabile del Procedimento per l’espletamento della gara.
Il Responsabile del Procedimento, a meno di diversa nomina di Assocamerestero, svolge
anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
5.1

Modalità di presentazione delle offerte

Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito,
formulata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Servizio richiedente la
prestazione.
La lettera di invito contiene, in linea di massima i seguenti elementi:
- l’oggetto e la durata della prestazione;
- l’importo a base della richiesta d’offerta;
- le caratteristiche tecniche e la qualità del bene, dell’attività o del servizio richiesto;
- le modalità di fornitura, di esecuzione del servizio;
- i termini e l’impegno ad indicare i conti correnti dedicati sui quali dovranno essere versati
gli importi dei pagamenti;
- le garanzie richieste (per affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 è richiesta sia la
cauzione provvisoria che la cauzione definitiva);
- i requisiti di partecipazione;
- il criterio di aggiudicazione ed i relativi elementi di valutazione nel caso di offerta
economicamente più vantaggiosa;
- modalità e termini di presentazione dell’offerta;
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- le penalità;
- i casi di grave inadempimento;
- la dichiarazione di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

Laddove le caratteristiche dei prodotti o dei servizi lo rendano necessario, il servizio
proponente predispone un capitolato tecnico da allegare alla lettera di invito. Nella
determinazione dell’importo a base di gara gli Uffici interessati si avvalgono delle
rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento. E’ riconosciuta
validità di preventivo anche alle offerte pubblicamente disponibili sulla rete internet,
purché conformi all’art. 1336 c.c.
5.2

Qualificazione degli operatori economici

Per partecipare alle gare di cui al presente Regolamento, il soggetto concorrente
all’affidamento dei servizi e forniture deve presentare la documentazione richiesta da
Assocamerestero nella lettera di invito, e risultare in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa per le procedure ordinarie di scelta del contraente.
5.3

Criteri di aggiudicazione

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad
uno dei seguenti criteri:
1. sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e ai servizi ad alta intensità di manodopera (i
servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della
manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto);
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 40.000,00;
in tali casi la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una
Commissione Giudicatrice nominata da Assocamerestero nelle more dell’attuazione
dell’albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
2. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) per i servizi e le forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato;
c)

per i servizi e le forniture, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per
quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
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ART. 6 – CONTRATTO
I contratti/ordinativi per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 sono stipulati in
modalità elettronica mediante scambio di lettere anche tramite posta elettronica. Lo scambio
può avvenire tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
I contratti per gli affidamenti superiori a € 40.000,00 sono stipulati in modalità elettronica
mediante scambio di lettere o mediante scrittura privata.
Il contratto o l'ordinativo dovranno contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello
stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre
circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, ed ogni onere relativo agli
obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.
Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, etc.) sono a carico
dell’aggiudicatario.

ART. 7 – GARANZIE
Per gli importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere senza richiedere la cauzione
provvisoria e la cauzione definitiva; nel caso di rinuncia alla cauzione definitiva,
Assocamerestero potrà valutare la proposta, da parte della ditta affidataria, di un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Per gli importi superiori o uguali a € 40.000,00:
- in fase di gara, è richiesta la garanzia provvisoria (cauzione provvisoria);
- a garanzia della fornitura del prodotto e della regolare esecuzione dei servizi, è richiesta
all’affidatario una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione definitiva),
come modificato dal D.Lgs. 56/2017.
Tale garanzia è svincolata all’approvazione del certificato di collaudo o attestato di
regolare esecuzione/verifica di conformità, deve essere costituita mediante fidejussione
bancaria, polizza assicurativa o altra forma di garanzia e prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di Assocamerestero e la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.

ART. 8 – VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
Per le verifiche a campione si procederà, mediante sorteggio, automatico determinato dal
software di gestione dell’Elenco degli Operatori Economici (Maggioli S.p.A.) con una
percentuale di accertamenti su circa il 10% delle autodichiarazioni ricevute.
Per servizi e forniture di importo fino a € 5.000,00, in caso di affidamento diretto, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
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autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 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 di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal
caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da
effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni.
Per servizi e forniture di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00, in caso
di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi
e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo
il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove
previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del
contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti
pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti
di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti
speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio
di particolari professioni.
Per importi superiori a € 20.000,00, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante,
prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei
contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché
delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni.

ART. 9 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
Tutti i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente Regolamento sono soggetti
all’attestazione di regolare esecuzione o collaudo/verifica di conformità, secondo le
condizioni del contratto; tali verifiche saranno eseguite dal Responsabile del Procedimento
con la collaborazione dell’Ufficio interessato (per prestazioni particolarmente complesse
sotto il profilo tecnologico, ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze
ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla
necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, il Responsabile del
Procedimento dovrà richiedere la nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto); anche
nei casi in cui lo riterrà opportuno il Responsabile del Procedimento potrà richiedere la
nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto; qualora infine se ne ravvisi la necessità
la verifica può essere affidata a soggetti esterni qualificati per specifica competenza ed
individuati in base alle leggi vigenti.

9

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E
FORNITURE SOTTO SOGLIA

ART. 10 – RINNOVO DEI CONTRATTI
Non è consentito il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni o servizi di cui alla presente
procedura. E’ consentita la proroga se prevista nei documenti di gara la relativa opzione. La
proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per la stazione appaltante (art. 106 comma 12).

ART. 11 – SUBAPPALTO
E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di subappaltare a terzi l’esecuzione di tutto o parte
dell’oggetto dell’appalto, come previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come modificato
dal D.Lgs. 56/2017, senza l’autorizzazione scritta di Assocamerestero, nei limiti previsti
dalla normativa predetta, in difetto si procederà alla risoluzione di diritto del contratto.

ART. 12 – TRASPARENZA, ALLEGATI E CONDIZIONI GENERALI
Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:
- Condizioni Generali dei Contratti di Servizi e Forniture;
- Regolamento per la gestione dell’elenco degli Operatori Economici per le forniture e i
servizi per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Ai fini della trasparenza le Determinazioni a Contrarre, di Affidamento e di Aggiudicazione
saranno periodicamente pubblicate sul sito di Assocamerestero.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE
Il Regolamento sarà pubblicato sul sito internet di Assocamerestero ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione. L’entrata in vigore di normativa modificativa e
vincolante determina l’adeguamento automatico delle disposizioni del presente
Regolamento.
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