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Allegato 2: Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia (ex articolo 125
D.Lgs 163/2006)

Articolo 1

Premessa

1. Con delibera n. 3322 del 19.12.2005, la Giunta regionale ha deciso di affidare ad Insiel Spa la

gestione dei servizi relativi alla conduzione e allo sviluppo del sistema informativo regionale attraverso

la modalità dell’affidamento in house.

2. Insiel Spa è quindi divenuta affidataria in house dei servizi di sviluppo e conduzione tecnica del SIER,

in virtù dell’Accordo dei Servizi Quadro stipulato in data 28.12.2005 con la Regione Autonoma Friuli-

Venezia Giulia. Tale accordo è entrato in vigore il 1.1.2006 con validità fino al 31.12.2004.

3. Tale quadro è stato confermato anche dall’entrata in vigore della Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9

(Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), in virtù della quale

viene riconosciuta la peculiarità del servizio fornito da Insiel Spa, caratterizzato dalla fornitura di beni

e servizi tecnologici estremamente dinamici e soggetti a continua evoluzione.

4. Nell’erogazione ai propri utenti di servizi informatizzati per il governo e la gestione della Pubblica

Amministrazione, della sanità e dei servizi pubblici locali Insiel Spa deve assicurarne la continuità: di

conseguenza le attività svolte devono essere in linea con le esigenze di un servizio che non deve subire

interruzioni.

5. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione di servizi e

forniture, secondo quanto di seguito indicato, avvenga in termini temporali ristretti e con modalità

semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,

oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e

pubblicità.

Articolo 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione in economia di

forniture dei beni e dei servizi specificatamente entro le modalità ed i limiti specificati.

2. L’acquisizione di beni e servizi in economia è consentita sino alla soglia prevista dall’articolo 28 del D.

Lgs. 163/2006 che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è fissata in Euro 200.000,00 al netto di IVA.

Tale soglia, ai sensi dell’articolo 248 del D. Lgs. 163/2006 è adeguata periodicamente.

3. Nessuna acquisizione di beni o servizi, inerenti la stessa categoria merceologica e lo stesso progetto

di applicazione, può essere artificiosamente frazionata per farla rientrare nei limiti del presente

regolamento.

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2011&legge=9&lista=1&fx=
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Articolo 3

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell’art. 125 co.2 del D.Lgs.163/2006 per ogni acquisizione in economia le stazioni

appaltanti operano attraverso un Responsabile del Procedimento. Ferme restando le prerogative dei

Dirigenti di Insiel Spa competenti per oggetto dell’appalto in materia di selezione e scelta del

contraente, di approvazione della spesa e di formalizzazione dei contratti, il Dirigente che richiede

l’acquisizione del bene o del servizio cura l’esecuzione degli interventi in economia in qualità di

Responsabile del Procedimento nel rispetto delle disposizioni previste all’articolo 10 del Codice

Contratti Pubblici in quanto applicabili e delle disposizioni previste agli articoli 272 e 273 del D.P.R.

207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006).

2. Il Responsabile del Procedimento svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai

sensi dell’articolo 272, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

3. Il Responsabile del Procedimento, nella veste di Direttore dell’esecuzione del contratto, vigila sulla

corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate

attraverso l’emissione degli specifici atti contrattuali.

4. La funzione di Responsabile del Procedimento può essere delegata ad un dipendente di ruolo, anche

con qualifica non dirigenziale (articolo 272, comma 4, D.P.R. 207/2010), purché possieda titolo di

studio e competenza adeguati in relazione ai compiti delegati (articolo 10, comma 5, D. Lgs

163/2006).

Articolo 4

Competenza alle spese

1. L’acquisto di beni e servizi di cui al presente Regolamento é disposto dal Direttore, dal Presidente o da

soggetto da questi delegato, in ragione del valore dell’acquisto, tenuto conto di quanto deliberato in

materia di deleghe dal Consiglio di Amministrazione, nonché dai procuratori speciali cui è stato

conferito idoneo potere di firma.

Articolo 5

Ufficio Gare e Acquisti

1. Per istruire le pratiche amministrative relative all’acquisizione di beni e servizi in economia, Insiel Spa

si avvale di un proprio Ufficio Gare e Acquisti il quale, in sinergia con il Responsabile del Procedimento,

si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti a fini

di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
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Articolo 6

Tipologie di beni e servizi

1. Tutti i beni e i servizi occorrenti alla Società possono essere acquistati in economia nei limiti

economici previsti al punto dell’articolo 2, comma 2.

2. Vengono di seguito riportate le principali categorie di beni e servizi che possono essere acquistati

in economia:

Hardware

Hardware noleggio

Hardware destinato al data center aziendale

Software di terzi - Licenza Uso illimitata

Software di terzi - noleggio licenza uso limitata

Software di terzi - manutenzione

Hardware manutenzioni

Rete e telefonia - materiali

Linee telefoniche e td canoni e consumi manutenzioni

Telefoni cellulari

Immobili, mobili ed impianti logistici - beni

Immobili e impianti –servizi ( vigilanza, pulizie, manutenzioni )

Formazione interna

Formazione Clienti

Servizio mensa e buoni pasto

Lavoro interinale

Spedizioni corrispondenza e trasporto

Carta e stampati tipografici

Materiali di consumo - edp

Materiali di consumo - altro

Cancelleria

Automezzi nolo lungo termine

Carburanti, lubrificanti, e gestione automezzi

Eventi e Servizi Utente - materiali

Eventi e Servizi Utente - servizi

Spese legali e notarili

Libri, Giornali, Associazioni

Comunicazione esterna

Prestazioni professionali a progetto su ambiente Java

Prestazioni professionali a progetto su ambiente C++

Prestazioni professionali a progetto su ambiente Microsoft.net

Prestazioni professionali a progetto su ambiente Powerbuilder

Prestazioni professionali tecniche varie

Esternalizzazioni per Dematerializzazione e supporto

Esternalizzazioni progetto Ermes comprensive di consulenza

Esternalizzazioni per Progetti Europei

Altre Forniture e Servizi
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3. Possono essere altresì acquistati in economia, ai sensi dell’articolo 125 comma 10 del D. lgs.

163/2006, beni e servizi di qualsiasi natura nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o

conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia

possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizioni di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti

scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, 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 e culturale;

e) qualora siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni private o le

trattative private e non possa essere differita l’esecuzione della prestazione.

4. La sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma precedente deve essere attestata nella

determinazione a contrattare.

Articolo. 7

Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni di forniture di beni e di servizi in economia, disciplinate dal presente Regolamento

possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

a) in amministrazione diretta: tale sistema è applicabile alle prestazioni di servizi. In questo

caso, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento, Insiel Spa organizza ed esegue

i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l’occasione,

utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo

direttamente le eventuali forniture di beni che dovessero rendersi necessarie;

b) a cottimo fiduciario: l’acquisizione di beni e servizi avviene a seguito di affidamento a

soggetti esterni mediante le procedure specificate al successivo articolo 8.
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Articolo 8

Procedura di cottimo fiduciario

1. L’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni a cottimo fiduciario può essere effettuato:

a) mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di bando, secondo quanto

descritto all’articolo 9 del presente Regolamento;

b) mediante affidamento diretto ai sensi del successivo articolo 10;

c) mediante ricorso ai sistemi dinamici di acquisizione di cui all’articolo 60 del D. Lgs.

163/2006;

d) mediante ricorso al mercato elettronico , ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del D. Lgs.

163/2006, nonché dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 attraverso il mercato

elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle

finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;

e) mediante adesione alle convenzioni stipulate da centrali di committenza ai sensi

dell’articolo 33 Codice del Contratti Pubblici.

Articolo 9

Selezione mediante procedura negoziata

1. Per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o inferiore alla soglia di cui all’articolo 2, comma

2 devono essere consultati, ai sensi dell’articolo 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, almeno

cinque operatori economici idonei, se in tale numero presenti sul mercato, individuati all’interno

dell’Albo fornitori o attraverso indagini di mercato. In ogni caso essi sono scelti nel rispetto dei

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori.

Articolo 10

Affidamento diretto

1. Il Responsabile del Procedimento potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte,

ricorrendo all’affidamento diretto ad un unico fornitore, quando l’importo della spesa sia inferiore

ad Euro 40.000,00, esclusa IVA.

2. Con tali modalità, nei limiti d’importo di cui all’articolo 2, comma 3, del presente Regolamento, si

potrà analogamente procedere nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione a

peculiari caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi d’urgenza.
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3. Resta in ogni caso preferibile, anche quando l’importo della spesa sia inferiore ad Euro 40.000,00

al netto dell’IVA l’utilizzo del confronto concorrenziale attraverso la richiesta di almeno 3

preventivi ad operatori economici, se in tale numero presenti sul mercato. La scelta degli operatori

cui richiedere un preventivo può essere preceduta da un’indagine di mercato pubblicata sul sito di

Insiel Spa.

4. Per le procedure affidate direttamente e descritte al comma 1 non trovano applicazione i suddetti

articoli del presente regolamento:

a) l’articolo 13, comma 4;

b) l’articolo 14, commi 2, 3 e 4;

c) l’articolo 16;

d) l’articolo 18.

Articolo 11

Invito a presentare offerta

1. L’invito a presentare offerta ed il conseguente scambio di informazioni con i fornitori può avvenire,

a discrezione di Insiel Spa, mediante raccomandata, mediante fax, per via elettronica o mediante

combinazione di tali mezzi.

2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 124, comma 6, lettera d) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la

richiesta di offerta prevedrà un termine minimo per la ricezione delle offerte pari a 10 giorni solari

dalla data di ricevimento della medesima, salvo i casi di urgenza.

3. Nell’invito a presentare offerta viene di norma indicato anche il termine entro il quale gli invitati

possono presentare richieste di chiarimenti in merito alla procedura esperita.

Articolo 12

Svolgimento delle operazioni di gara

1. Nell’ambito delle operazioni legate all’affidamento di un servizio o di una fornitura in economia per

importi pari o superiori ad Euro 40.000,00, il Responsabile del Procedimento, di norma, si avvale

della collaborazione di due testimoni da lui scelti.

2. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

come definita dall’articolo 13, la presenza dei due testimoni è obbligatoria.

3. La verifica della presenza dell’anomalia o della congruità delle offerte avviene secondo quanto

disposto dall’articolo 86 del d. lgs. 163/2006 e dall’articolo 121 del D.P.R. 207/2010.

4. Qualora venga ravvisata un’offerta anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento

procede alla verifica delle stesse secondo le modalità previste dagli articoli 87 e 88 del D. Lgs.
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163/2006.

Articolo 13

Criteri di aggiudicazione

1 Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei
seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l’espletamento dei servizi oggetto del

contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate

descrizioni contenute nell’invito;

b) all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili

a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di

esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, la qualità, il carattere estetico e

funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica,

l’impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc.. In

questo caso, i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara devono essere

menzionati nell’invito.

2 In ogni caso non sono ammesse offerte:

a) In aumento rispetto alla base d’asta;

b) Sottoposte a condizione;

c) che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni di prestazione della fornitura e

dei correlati servizi;

d) incomplete e/o parziali;

e) di servizi o forniture che non possiedano le caratteristiche stabilite nei documenti relativi

alla procedura

3. L’esame e la valutazione delle offerte tecniche, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia

all’offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuati, in seduta riservata, dal Responsabile

del Procedimento, coadiuvato da due testimoni, ai sensi dell’articolo 12, comma 2.

4. Delle attività svolte dal Responsabile del Procedimento verrà redatto specifico verbale contenente

almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;

b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
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d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse

e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta, nonché, se è

nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

f) se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la

fornitura del bene o del servizio.

Articolo 14

Aggiudicazione

1. Al termine della procedura, in base alle risultanze della stessa, è dichiarata ad opera del

Responsabile del Procedimento l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente in base

ad uno dei criteri definiti dall’articolo 13, comma 1.

2. Il Responsabile del procedimento trasmette una relazione di aggiudicazione provvisoria,

unitamente ai verbali, all’organo competente di Insiel Spa per l’emanazione del provvedimento di

aggiudicazione definitiva.

3. L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del D. Lgs.163/2006, diventa

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti con i documenti di

gara, ai sensi dell’articolo 38, commi 3 e 4 del D. Lgs.163/2006.

4. Ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Responsabile del

Procedimento comunicherà l’aggiudicazione definitiva efficace - entro 5 giorni dal relativo

Provvedimento - all'Aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati

che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa,

se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta

impugnazione.

Articolo 15

Contratto

1. A seguito dell’aggiudicazione della fornitura dei beni e/o dei servizi acquisiti secondo le procedure

stabilite dal presente Regolamento, Insiel Spa, previa acquisizione e verifica positiva della

documentazione necessaria ai fini della stipulazione e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11,

comma 11, del D. Lgs. 163/2006 , procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle

forme di legge. Tali atti verranno sottoscritti per Insiel Spa dai soggetti di cui all’articolo 4.

2. Nelle situazioni di urgenza previste dall'articolo 11, comma 9, del D. Lgs 163/2006, il

Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del

contratto nei casi contemplati dall'art 302, comma 2, del D.P.R. 207/2010.
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3. Le acquisizioni di beni e/o di servizi di valore inferiore a Euro 40.000,00, effettuati ai sensi

dell’articolo 10, verranno formalizzati attraverso ordini diretti o specifici atti contrattuali.

4. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del Fornitore.

Articolo 16

Garanzie

1. Per effetto del combinato disposto degli artt. 329, comma 2, e 334, comma 1, let. b) del D.P.R.

207/2010 la Stazione Appaltante indicherà nella lettera d’invito quali adeguate garanzie

dovranno essere prodotte dal contraente.

2. A garanzia della regolare esecuzione del contratto potrà essere richiesta al Fornitore una garanzia

pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione (cauzione definitiva) prodotta

secondo gli schemi approvati dal Ministero delle Attività produttive di concerto con il Ministero

delle Infrastrutture e trasporto, previsti dall’articolo 252, comma 6, del D. Lgs. 163/2006.

3. L’importo di cui al comma 2, come previsto dall’articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 nel caso in cui

il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso rispetto alla base d‘asta

sia superiore al 20% della medesima, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di

ribasso superiore al 20%.

4. La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 D.Lgs.

385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò

autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, e dovrà prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale la rinuncia all’eccezione di

cui all’articolo 1957, co. 2 codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per

il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Insiel Spa.

5. Qualora opportuno in relazione all’oggetto o all’importo della procedura, Insiel Spa si riserva di

richiedere ai concorrenti idonea cauzione provvisoria

Articolo 17

Servizi complementari

1. In analogia a quanto previsto dalla normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica,

qualora nel corso del cottimo fiduciario si renda assolutamente necessario ed indispensabile

eseguire interventi complementari rispetto al contratto principale, non prevedibili al momento

della richiesta di offerta, Insiel Spa potrà affidare direttamente al Fornitore tali servizi nel limite del

50% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA, previa verifica della sussistenza dei requisiti

di cui all’articolo 57, comma 5, del D. Lgs. 163/2006.
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Articolo 18

Verifica delle prestazioni

1. Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti nell’ambito del presente Regolamento sono soggetti a

verifica di conformità in base alle condizioni indicate negli atti di gara e dal contratto.

2. La verifica di conformità viene svolta in ottemperanza a quanto previsto dalla Parte IV, Titolo IV del

D.P.R. 207/2010.

3. La verifica di conformità è eseguita direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, come

previsto dall’articolo 3, commi 2 e 3..

4. Al termine delle operazioni di verifica e se queste hanno avuto esito positivo il soggetto di cui al

comma 3 rilascia, ai sensi dell’articolo 322 del D.P.R. 207/2010 il Certificato di verifica di

conformità.

Articolo 19

Rinnovo dei contratti

1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi ad eccezione di

quanto previsto all’articolo 6, comma 3, lettera c) del presente Regolamento.

2. Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del contratto, Insiel Spa può riservarsi la

possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi consistenti nella

ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all’appaltatore sulla base del contratto iniziale. In

tal caso, fermo restando il rispetto dei limiti d’importo stabiliti dall’articolo 2, comma 2, del

presente Regolamento, nel valore dell’appalto è compreso l’importo relativo all’eventuale

ripetizione del servizio.

Articolo 20

Subappalto

1. Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire,

è ammessa la facoltà di subappaltare l’esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell’importo

complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art.118 del D. Lgs 163/2006.

2. La mancata indicazione, in sede di procedura di scelta del contraente, delle prestazioni che

l’impresa intende subappaltare, comporterà per l’affidatario l’impossibilità di ottenere

autorizzazioni al subappalto; uguale conseguenza avrà un’indicazione generica o comunque non

conforme alle disposizioni normative.

3. In caso di dichiarazione di volontà di far ricorso al subappalto, l’appaltatore, dopo l’aggiudicazione,

potrà presentare richiesta di autorizzazione al subappalto producendo la documentazione

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla lettera d’invito.

L’appaltatore dovrà provvedere altresì al deposito del contratto di subappalto, almeno 20 gg.

prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni. Tale inizio non potrà
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comunque avvenire prima del rilascio della formale autorizzazione al subappalto da parte della

Stazione Appaltante. Sarà fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante,

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate.

4. In assenza dell’autorizzazione di cui al precedente comma, l’eventuale esecuzione in subappalto di

attività comporterà la risoluzione di diritto del contratto fra l’ Insiel SpA e l’Appaltatore.

5. Ai sensi dell’art. 118, comma 12, del D. Lgs 163/2006, l’affidamento di attività specifiche a

lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come

attività affidate in subappalto


