ACQUISTO BENI E SERVIZI
Uffici
Amministrativi
del Dipartimento

Regolamento
d’Ateneo di
amministrazione,
finanza e contabilità

Esame della
richiesta. Emissione
CIG

Docente richiedente.
Responsabile progetto

Direttore del
Dipartimento

RUP
Personale strutturato
preposto all’acquisto

Linee guida ANAC
Docente richiedente

D.lgs. 50/2016 (codice
degli appalti)

Valutazione del valore del
bene richiesto
Valutazione del tipo di
procedura da utilizzare
(Convenzioni CONSIP,
RdO, MEPA o cottimo
fiduciario sul mercato
esterno)

RUP.
Responsabile
Amministrativo.
Dipartimento
Direttore del
Dipartimento.

Fornitori presenti sul
mercato o su CONSIP
/MEPA

Settore protocollo
Eventuale verifica della sussistenza
del requisito di unicità mediante
pubblicazione di apposito avviso
all’albo di Ateneo

RUP

Linee guida ANAC

Resp.
Amministrativo
Dipartimento

Direttore del
Dipartimento
Dipartimento

Personale preposto alle
attività di portierato e
magazzino

Attuazione delle procedure
Consip/MEPA

Verifiche sul casellario
informatizzato AVCP

Aggiudicazione definitiva

Valutazione della
dichiarazione
trasmessa dal fornitore
o dal distributore
unico del bene
richiesto

Direttore
Responsabile
amministrativo

Valutazione in merito al numero di
fornitori da invitare attraverso la
piattaforma acquistinretepa.it, in caso di
RdO.
Nomina commissione per esame
offerte.
Predisposizione del capitolato tecnico
da esporre in fase di gara.
Individuazione del fornitore che offra le
condizioni economiche più
vantaggiose, nel caso di acquisto fatto
secondo criteri di sola economicità.
Verifica delle certificazioni presentate
dai fornitori in fase di gara (DURC,
FLUSSI FINANZIARI, DGUE,
PATTO DI INTEGRITA’,
PANTOUFLAGE)
Aggiudicazione provvisoria del
fornitore vincitore della RdO

Valutazione delle
possibili
inadempienze
tributarie o sentenze
passate in giudicato a
carico del fornitore

Fornitore

Stipula contratto

Uffici
Amministrativi del
Dipartimento
Consegna del bene e relativo
collaudo

Attività legate alla
consegna del bene
Personale
strutturato

RUP

Inventariazione del bene

Inventariazione del
bene

Direttore

LEGENDA
Fonti normative, contrattuali e/o
regolamentari

Ufficio gestore/Responsabile

Fase/Attività

Oggetto della fase/attività (cosa?)

Altri uffici/soggetti interni ed esterni
coinvolti fase/attività (con chi?)

Destinatari interni ed esterni fase/attività
(a chi?)

Resp.
Amministrativo
Dipartimento

Pagamento fattura

Emanazione
dell’ordinativo di
pagamento

Fornitore

