
LINEE GUIDA PER GLI ACQUISTI 

Approvato con Delibera del CdA del 23 gennaio 2018 
 
Le presenti Linee Guida individuano i principi, le regole e le modalità procedurali generali cui Archimede 
Servizi S.r.l. deve attenersi nelle procedure di acquisto di materiali e attrezzature e di appalto di lavori e 
servizi. 
 
Art. 1 - Principi 
I principi a cui si deve attenere nella scelta dei beni e servizi da acquistare sono quelli del miglior rapporto di 
qualità prezzo e di convenienza globale per l’azienda, intendendo con ciò che una volta individuati i 
potenziali fornitori con le modalità delineate nei successivi articoli, la scelta deve avvenire tenendo conto di 
una serie di variabili che vanno oltre il solo prezzo di acquisto. 
Attività primaria deve essere quindi l’accurata individuazione dei prodotti, da effettuarsi con la massima 
trasparenza e libertà di intenti. Non devono essere posti vincoli regolamentari aprioristici nella individuazione 
degli stessi, avendo come primario obiettivo esclusivamente la scelta tecnica. A tale scopo viene 
incoraggiato l’uso delle tecnologie informatiche, sia per mezzo di operatori privati che di strumenti quali le 
centrali di acquisto come Consip, dove l’azienda è registrata e può operare. 
Rimane comunque discrezionale la valutazione della convenienza di ricorrere a quest’ultimo strumento per 
gli acquisti, impegnandosi comunque al suo utilizzo quale benchmark di riferimento per le soglie massime 
dei prezzi di acquisto 
La scelta dei fornitori/contraenti è improntata alla massima libertà di ricerca e valutazione. Non è pertanto 
prevista l’istituzione di alcun albo dei fornitori, ma tutti i soggetti operanti nel mercato devono ritenersi, così 
come effettivamente deve avvenire, parimenti valutabili di volta in volta. Ne consegue la non applicabilità di 
alcun principio di rotazione, in quanto incompatibile e non giustificabile dai principi suesposti, fatta salva la 
fattispecie in cui ci sia assoluta identità di tutte le altre variabili fra due o più fornitori; in tal caso sarà 
applicabile il principio di rotazione. 
 
Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento: 
alla normativa nazionale, 
al codice civile, codice di procedura civile, 
al D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 (di seguito denominato “ Codice dei Contratti Pubblici”)  
 
Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
Per la sua natura di società che presta servizi strumentali, Archimede Servizi opera prettamente nella sfera 
dei lavori e degli acquisti in economia, ammessi per importi inferiori alla soglia comunitaria (come adeguata 
automaticamente in relazione alla revisione periodica di cui al Codice dei Contratti pubblici). 
Il ricorso all’acquisizione in economia e altresì consentito nelle seguenti ipotesi: 
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò 
sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;  
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile 
imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;  
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello 
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;  
d) 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;  
3. Nessuna prestazione di beni e servizi, che non ricada nell’ambito di applicazione del presente 
regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni 
in economia.  
  
Art. 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – COMMISSIONI DI GARA 
1. Il Responsabile del Procedimento (RdP) cura l’esecuzione degli interventi in economia, fino al 
perfezionamento dell’affidamento. 
Ai fini del presente Regolamento è designato Responsabile del Procedimento per ogni acquisizione in 
economia di beni e servizi il Direttore della Società o i Responsabili di Servizio. 
2. Per l’esecuzione dei propri compiti, il Responsabile del Procedimento si avvale del supporto degli uffici 
aziendali rilevanti ai fini del procedimento di acquisto. 
3. Le valutazioni delle offerte vengono effettuate da una commissione composta dal RdP e dai componenti 
del CdA e, a discrezione, da eventuali altri membri esperti nominati alla bisogna 



 
Art. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA 
1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte a obblighi di pubblicità e di 
comunicazione per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.  
2. Le acquisizioni di forniture di beni, servizi e lavori in economia, disciplinate dal presente Regolamento 
possono essere effettuate con i seguenti sistemi:  
A) in amministrazione diretta: sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento, la Società 
organizza ed esegue i servizi e lavori 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; i limiti per le acquisizioni, come rilevati da 
ANAC, sono di euro 50.000 per i soli lavori, mentre non è espresso un limite per le acquisizioni di beni e 
servizi. 
B) a cottimo fiduciario:  
- mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di bando, secondo quanto descritto all’art. 
6 del presente Regolamento;  
- mediante affidamento diretto ai sensi del successivo art.7; 
  
Art. 6 - SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
1. Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 100.000,00 al netto di IVA e fino ai limiti di 
spesa di legge, l’affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario avviene tramite procedura negoziata, 
attraverso la consultazione di operatori economici scelti da Archimede Servizi nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento dei fornitori.  
2. In questo caso, il RdP, procederà, a consultare almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono 
in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), individuati sulla base di ricerche di 
mercato. 
La consultazione avverrà attraverso lettera di invito, formulata secondo le necessità contingenti 
3. Per importi inferiori ad € 100.000,00 al netto di IVA la consultazione può avvenire con procedura 
semplificata, attraverso semplice richiesta di offerta ad almeno tre operatori economici idonei.  
Archimede Servizi si riserva sempre la facoltà di individuare altre imprese da invitare nel caso in cui 
sussistano ragioni di necessità, di funzionalità dei beni e/o dei servizi da acquisire e di convenienza legate 
alla natura o alle caratteristiche tecniche della fornitura.  
 
Art.7 – AFFIDAMENTO DIRETTO  
1. Quando l’importo della spesa sia inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa si potrà ricorrere in via straordinaria 
all’affidamento diretto ad un unico fornitore, prescindendo dalla richiesta di almeno tre offerte di cui all’Art.6 
comma 3.  
2. Sempre nei limiti d’importo di legge, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte, 
ricorrendo all’affidamento diretto ad un unico fornitore, nel caso di nota specialità del bene o servizio da 
acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero per comprovati motivi d’urgenza.  
In tal caso, il Responsabile del Procedimento dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a tale 
procedura specificando:  
a) le caratteristiche del bene o del servizio riconducibili al concetto di privativa industriale;  
b) le impellenti ed imprevedibili esigenze di pubblica utilità, i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo 
hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti verificatisi.  
 
Art. 8 – INVITO A FORMULARE OFFERTE  
Gli inviti a formulare offerte sono intesi sempre come presentazione di un’offerta iniziale, non vincolante per 
la società che è sempre libera di negoziare con i fornitori partecipanti le migliori condizioni di fornitura. 
  
Art. 9 – TRASPARENZA  
Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 10.000,00 al netto di IVA vige l’obbligo di 
pubblicazione degli estremi sul sito web aziendale. 


