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Approfondimenti

13/07/2019

L’Attività negoziale è uno dei settori più 
delicati e importanti (e controversi) nelle 
IISS; oltre le indicazioni generali 
occorre tenere presenti una miriade di 
adempimenti da osservare per una 
corretta gestione degli acquisti.

Per questo si suggerisce di approfondire la panoramica di tutti 

gli ulteriori aspetti dell’attività negoziale, di seguito illustrati …

mailto:posta@liberodileo.it


Tracciabilità dei pagamenti della PA
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 Dichiarazione di conto corrente 
dedicato in via prevalente a ricevere i 
pagamenti delle ap e documento di 
identità della persona fisica
autorizzata ad operare sul c/c

 Clausole obbligatorie nei contratti: 
assunzione degli obblighi di 
tracciabilità da parte del contraente 
anche per eventuali subcontraenti

FONTI 

Legge 136/2010 e Legge 217/2010
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OBBLIGO di ADESIONE ALLE 

CONVENZIONI CONSIP
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FONTE
Legge Finanziaria 2013 n. 228, 24/12/2012

 «… tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 
istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-
quadro» CONSIP

 «… i contratti stipulati in maniera difforme da tali 
disposizioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e 
sono causa di responsabilità amministrativa»
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COMMISSIONE di GARA
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COMMISSIONE di GARA
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Clausula del

QUINTO d’OBBLIGO
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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

3. DATA VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

4. OGGETTO DELL’APPALTO e CIG/CUP

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

6. NUMERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI

7. NUMERO OFFERTE PERVENUTE

8. AGGIUDICATARIO

9. IMPORTO A BASE D’ASTA

10. IMPORTO CONTRATTO

CONTENUTI dell’informazione

Obblighi di pubblicità

Amministrazione trasparente

13/07/2019

Pubblicazione nel 

sito .gov.it

dal 2019-> .edu
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Controlli di

tracciabilità
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Identifica e accompagna 
i progetti d'investimento pubblico

ELEMENTI IDENTIFICATIVI
1. presenza di un decisore pubblico;

2. previsione di un finanziamento, anche 
non prevalente, diretto o indiretto,
tramite risorse pubbliche;

3. presenza di un obiettivo di sviluppo 
economico e socialei;

4. previsione di un termine entro il quale 
debba essere raggiunto l’obiettivo.

C.U.P. – Codice Unico di Progetto
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Ulteriori controlli

di tracciabilità
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 Obbligatorio per tutte le fattispecie 
contrattuali di cui al Codice dei 
contratti, indipendentemente dalla 
procedura di scelta del contraente
adottata e dall’importo del 
contratto

 Sono escluse SOLO le Minute Spese

NB - Non rientrano nella disciplina del D.Lgs 
50/2016 i contratti di lavoro (prestazioni
professionali rese da persona fisica); questi
contratti non sono soggetti alle regole di 
tracciabilità (c/c dedicato e CIG)

C.I.G. – Codice Identificativo di Gara
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C.U.P./C.I.G. – Casi di esclusione
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 Pagamenti in favore di dipendenti o 
esperti

 Versamenti in favore di enti istituzionali 
previdenziali e assicurativi

 Pagamenti in favore dello Stato o di 
gestori o fornitori di pubblici servizi

ad esempio imposte e tasse, contributi INPS, INAIL, pagamenti 
verso gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, 
telefonia, ecc.)

FONTE
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Controlli contributivi
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Introdotto dal D.L.vo n.124/2004
Obbligatoria la richiesta da parte delle IISS, a 

prescindere dall’importo
Esclusa solo per le ditte SENZA dipendenti

NOVITA’ ex Art. 31 Legge 98/2013 (Decreto del Fare)
VALIDITA’: 120 gg
da chiedere al momento dell’invito e

da ri-chiedere al momento del pagamento
 Il DURC negativo obbiga l’IISS all’intervento

sostitutivo nell’estinzione del debito previdenziale

D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva
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Ancora controlli …

fiscali, multe, ecc. ecc.
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Obbligatoria la richiesta da parte 
delle IISS, per pagamenti di 
importo superiore a 5.000 €

 In caso di inadempimenti si deve 
estinguere il debito con Equitalia
(soppressa e sostituita da Agenzia 
Entrate Riscossione nel 2016)

Abilitazione attraverso l’accreditamento
al sito www.acquistinretepa.it
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Verifica inadempimenti
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Quadro di sintesi: Soglie, Procedure, Controlli
Aggiornato a D.I. 129/2018 – NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’
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da 1 € Tracciabilità SEMPRE

CUP e CIG
Da indicare nella Determina,  

Contratto o Ordine di acquisto 

e nel Mandato di pagamento

DURC
Condizione per contrattazione e 

pagamento

fino a 10.000 € Affidamento diretto

Procedura negoziata

Procedura ristretta
Procedura aperta (bando)

D.I. 129/2018 NUOVO Regolamento 

di contabilità - Oltre 10.000 €: 

Regolamento del CdI – Oltre 

40.000 €: Divieto di Aff. diretto

da 10.000 € a 

144.000 €

da 5.000 € Verifica Equitalia Condizione per pagamento

da 40.000 €
Procedura negoziata

Procedura ristretta
Procedura aperta (bando)

Procedure di gara del D.L.vo 50/2016

Richiesta di 5 preventivi

da 144.000 €

Procedura negoziata

Procedura ristretta

Procedura aperta (bando)

Procedure di gara del D.L.vo 50/2016

Richiesta di 10 preventivi

Delibera del CdI per ogni spesa

N
B
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a
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V
A
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Traccia di un percorso operativo
1. Promuovere l’adozione di un Regolamento del CdI per 

acquisti oltre i 10.000 € e fino a 144.000 €
2. Predisporre una Determina standard (e una per i PON)
3. Adottare al massimo l’Affidamento diretto in economia
4. Preferire al Bando la Lettera di invito, eventualmente 

preceduta da una Manifestazione di interesse finalizzata 
alla costituzione di un elenco di operatori economici

5. Fare richieste molto dettagliate e cercare di utilizzare il 
criterio del prezzo più basso

6. Verificare SEMPRE le convenzioni Consip e il prezzo Mepa
7. Predisporre un decreto standard di aggiudicazione e le 

comunicazioni standard al 1° e  2 ° operatore
8. Non dimenticare gli obblighi di pubblicità legale !

13/07/2019
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Tipologie di contratti 

secondo il codice civile
A) Contratto di prestazione d’opera
Art 2222 cc - Contratto d'opera.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto
abbia una disciplina particolare nel libro IV.

B) Appalto di servizi 
Art. 1655 cc - Appalto (Nozione)

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di
un servizio verso un corrispettivo in denaro.

13/07/2019
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Attività negoziale

delle IISS
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Come scegliere il prestatore d’opera/1
Art 7 D.Lgs 165/2001

Procedimento a evidenza pubblica

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti 
di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei 
seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinate modalità di selezione, durata, 
luogo, oggetto e compenso della collaborazione (meglio se con un regolamento 
interno approvato dal Consiglio di Istituto)

http://www.liberodileo.it/
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Come scegliere il prestatore d’opera/2
Art 7 D.Lgs 165/2001

Procedimento a evidenza pubblica

Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, 
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione. Nelle IISS è 
opportuno avere un Regolamento interno del Consiglio di Istituto

PCdM Circolare 11 marzo 2008 n. 2
Corte dei Conti, Sez. Centrale di controllo –

Deliberazione del 10/12/2009 n. 24/2009/P
DI 44/2001 – Art. 40

http://www.liberodileo.it/
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Webinar
NB – in alcuni eventi è necessario essere loggati al portale e quindi essere registrati

Filmati

Guide
Scarica la guida …
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https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Guide_e_manuali/Novitx_della_piattaforma.pdf
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