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ART . .1

Sono eseguite in economia le spese e le opere di importo non superiore a £.

~_._' 47
(/:, , ';~2' ;."~\.

\( ;,"t 'W1~;q';J;Z.,.
milioni). al netto di I.V.A .. qualunque sia l'oggetto. salvo quanto successivamente indicato. purchè

nel limite del 15% per ciascun capitolo di spesa fissato annualmente dal Direttore Generale. escluse

quelle che formano.oggetto di appalto annuale e quelle che. di volta in volta, il Direttore Generale

deliberi di effettuare con l'osservanza di altre procedure.

E' fatto divieto di effettuare operazioni di frazionamento del medesinio bene o servizio dal quale

possa derivare !'inosservanza del limite di £.10.000.000.= (dieci milioni).

ART. 2

"POI<" lle, 'C:~'Possono altresì essere eseguite in econon;ia', ~~~se~d opere qualunque ne sia l"ìmporto, nei ~eguenti
~. .r ~ ,)~' 1 \11 rllhj~ìLtL~~J,'l l:-- '" {'l,n 'L ~ ~ "". çh.t?' "~'
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a) resClsslOne o risoluzione di un contratto, ove sussistano obiettive ragioni di necessità e

convenienza, al fine di assicurare l'esecuzione delle spese e delle opere nel tempo previsto dal

contratto rescisso o risolto:

b) provviste e lavori, accessori di completamento e di riparazioni necessari in corso d'opera o

. ritenuti necessari 'dai collaudat;ori '~;~i i qUàli siano state eseguite le corrispondenti detrazioni ai

pri vati contraenti :

cl operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

ART.3

Le spese effettuate in economia formano oggetto, come"tutti gli altri tipi di spesa, di impegno

preventÌ\"o suiTelativi capitoli-dj"competenzae nei limiti della disponibilità di bilancio. secondo le

"-,,- .. j

-~i
- .. --.!

modalità previste dai successivi artico.!i.
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Per quanto riguarda gli acquisti di cui ali' art. I) la deliberazione annuale del

adottata prevedendo, per ogni capitolo di bilancio, la pren.0tazione da parte del U

di ciascun impegno provvisorio globale.

.~:.:,.~\~ '~,è0::::.,~
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Nel corso de1l"anno. in base alle modalità di cuia1l"art. 10. verranno assunti i sotto impegni di spesa

definitivi. "

ART. 4

Il Responsabile dell'unità opèr1'ltiva di approvvigiònamen16:::-'Tuale funzionario delegato dal

Direttore Amministrativo. con le modalità stabilite dal successivo art. 5," effettua l€ spese

riguardanti gli acquisti e le forniture della manodopera_dei generi sottoindicati:
'''"'.-

prodotti di immediato consumo:
' Il": Jhrc ',!,"",o: .1-,
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. reintegro scorta di prodotti già in uso e non di immediato consumo, che non formino oggetto di
Ulrr:~a(,reAmm!nt:--lldli '.1I

specifica trattativa; _

apparecchiature scientifiche, tecniche. mobili ed attrezzature di importo unitario non superiore a

£. 5.000.000.= (cinque milioni):
Ti.l_._.-ì.l~~.-~

materiali e mano d'opera per la nornlàle manutenzione dei beni mobili ed attrezzature. comprese

" .leeventuali spese per .mano d'opera che non formino oggetto di"specifica trattativa;
".. ' ... 1••.•.••.•• l ., •.• ~...... •• "'0 ,- •.• " _- '

cancelleria e stampati:

strumentario minuto in sostituzione di quello già in uso:

"farmaci e specialitàrì1è'dicinali. pròvvistè e forniture di i1ialerialè diagnostico.' reagenti e

materiale sanitario in genere e vet'"erie da laboratorio che non formino oggetto di contratto

annuale d'appalto; ,,;d

Gazzetta Ufficiale. Bollettino Umciale Regione Marche ed Umbria. riviste tecnico-scientitìche

e giuridiche, libri, giornali e similari. che non formino oggetto del piano annuale di acquisti:

3



. - - - .
~~'_._:~_~ '~.J: - ••. _,."'-:..,_••••..'~~;.,..~£M••••••;i.;.•. Z.

hardware. software e supporti intarmatici In genere che non. tannino

• annuale d'appalto:

materiale fotografico. riproduzioni () diapositive. pubblicazioni di lavori attinenti alla ricerca

corrente e/o finalizzata. iù compreso I"eventuale materiale n,xc<;<;ario.che non formi oggetto di

specifica trattativa:~

materiale del magazzino economale: -

. materiale e mano d'opera per manutenzione degli -immobili. dell'impiantistica e per
--~- -_::_--

.1'''''
apparecch\ature scientifiche che non forn1ino oggetto di contratto annuale di appalto:

operazioni di conguaglio contabile dO\ute a variazioni contabili e similari.

Tutte le altre spese che rientrino tra quelle indicate nel precedente art. 2). sono disposte dal
quant'.ì n~cessan....:' J~ ii\.-'''tJr'.\.\'i!,-n-lùll ';~4;'~' 'C'

Direttore Amministrativo.
:.lill R.lg;lln-_~T"

ART. 5

Le forniture. opere e spese di importo pari o superiore a£. 5.000.(1)0. debbono essere precedute da

una trattativa privata che ha luogo dopo che siano state interpelhte più persone o ditte ritenute

idonee. Le forniture. provviste ed opere di importo inferiore. CI £. 5.000.000 possono essere

effettuate a trattativa privata direttamente copia l;!ittaprescelta .
_ ~ ,'l' .•.•.•,;: •..•..., , •.... •• .. u -,- . - ..-

La procedura di cui al secondo comma. può essere eseguita previa adeguata motivazione ..anche

per importi superiori a £. 5.000.000. anche nei seguenti casi:

per acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa ipdustriale o per la cui I)atlifa non

è possibile promuovere il il concorso di più offerte.

quando trattasi di acquisto di macchine. strumenti ed oggetti di precisione che una sola ditta può

fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivam~nte necessari all"lstituto.

ART. 6

Di nonna le spese ed opere in economia potranno essere effettuate a .seguito di proposta del

Responsabile del Dipartimento o della Sezione". il quale. sotto la propria responsabilità evalutate le

~ ~.uV~f-
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necessità in relaziane alle esigenze. inaltra. can il vista autorizzalivo del Direttate-=Sanitai'io ;,.le- __ l' '-, . '. •••

richiesteal.funzianaria delegata. il quale. fatte le valutaziani di spettanza. sulla\~"Uì ~rl'~:èS-. '-~2~~'~
aggettivi relativi a:

a) qualità delle prestaziani:

b) prezza:

c) madalità e tempo di esecuziane:

d) assistenza successiva. ave prevista.

satta la sua persanaleresponsabililà, esegue a fa eseguire da collabaratari la ricerca di mercata

più adatta al casa, ..

Della trattativa/e effettuatale canserva afferte. lettere etuttaladacumentazlÒne al riguarda (salva

,l :"_ quanta necessa~a all'~mis.~j9t:l~'P!èilm!\l)~ilti,dj pagam~nta ~i cui agli art. 7 e 8. c~.Jf~?i~nsegnata

• alla Ragianeria), '0 ." .,,' ,".' ., ,- ,,"'" ••

• ". ~ J f"

• '_0 •

I preventivi di spesa passana essere richiesti •'anche VI3 fax. comunque sempre can una nata

pratacallata dal. servizia prepasta. Nel sala caso di estrema urgenza si può procedere per via

telefonica.

Il funzianario delegato, esperite le incllmbenze di cui sapra . predispane. quindi. l'ordine di

fornitura can rasservanza.9~lle.narme e delle-consuetudini in mo nd commercia.

Qualora non sia pOssibile jJr-edetenninare con sufficiente approssimaziane la quantità delle farniture

da ordinare nel corso _di un detern1inata periodo di tempo . non superiore • camunque. ali' anno

tlnanziario. passono richiedersi a non meno di tre saggetti' a imprese preventivi di spesa od offerte

di prezzi validi per il peri ada di tempa prevista e può procedersi a singale ordinaziani . man mano

che ilfabbisogn~ si veritichi. al saggetto a all'impresa che ha presentata il preventivo più

conveniente. nel risp",tto dt;ilimiti di spesa.

L'ordine deve ripartare obbligatoriamente:

la denominaziane ed il cadice fiscale dell'lstituta.

il Servizio Eichiedente . ave possibile.



il numero progressivo.
-~

la data ..

il capitolo e l'articolo di spesa.

il centro di costo. ove esistente.

il nominativo e \'indirizzo del fornitore.

la descrizione della merce o del lavoro da eseguire e. ove possibile. il relativo prezzo unitario e.

ogni altra condizione di fornitura 'concordata o cQmunque utile a. definire gli obblighi

complessivo.

-. --o_'-~__
.:..~~
--i

contrattuali.

la firma del funzionario delegato.
>•

la firma del Direttore Amministrativo~,
.....i 1

L'ordinedovràe,ssere compilato in cinque copiecdi cui: ,
, :;y',lc"!'

i .-\~9;.°n l', ..
.~

_-4~~1--~'
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l) l'esemplare da inviare al fornitore.

2) una copia .con allegata il fabbisogno del Dipartimento o Sezione richiedente. da mVlare al

3) una copia da consegnare al Uftìcio Ragioneria per gli adempimcnti contabili e di riscontro della

ServiZio gestionalmente competente che ha inoltrato la proposta e che riceverà la merce,

;.' .,,':-'
- -- ~.- . ~.

, \' <. '.' J'

4) una c{)pia per rarchiYio dell'unità operativa che emette l'ordine. a cui dovranno essere allegate

spesa impegnata.

otTerte. lettere e l'eventuale documentazione al riguardo.

5) una copia per il Magazzino dello Ente:

ART. 7

Le richieste del Dipartimento o Sezione dovranno essere reino\Irate a\l"Ufticio del funzionario

redatta a cura del dipendente dell'unità operativa all'uopo autorizzato e con allegate le bolle di

-delegato appena pervenuta la merce o a completamento del IaHWO.con attestazione di conformità

consegna o di lavoro emesse dal fornitore ed. eventualmeme. con le annotazioni. osservazioni e
---~ .-- __ o
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documenti utili per i dati sulla fornitura o sulla manodopera. gli interventi

effettuati ed il tempo impiegato.
P." ., ~1-

ART. 8

Le fatture relative agli acquisti e alle esecuzioni delleopere in economia saranno liquidate dal

funzionario delegato. La liquidazione consisterà nel riscontro tra quanto ordinato ed il rice"uto per

quantità. prezzi .qualità. termini e modalità di consegna, osservanza di eventuali altre condizioni di ,

fornitura.

.- .;

'Ad ogni fattura dovrà essere allel.!ata tutta la doc'umentazione relativa di cui all"art. 7).•... •... . --- ._- ~-_.- -... .'-'. __ o

~._---,

'.. .,~ IARm19):o1Jth il '" cooseguHJI h
, I .•-~.''.:1 t

L rtt" .. ~.....t""7 . .•.' 'S'-

l pagamenti delle spese sono effettuati a cur:~del Ufficio Ragioneria mediante emissione di mandati
• < .,...--- - - • -

di pagamento tratti sul Tesoriere dell'Istituto. con le modalitù stabilite dalle'norme di"Legge e

regolamenti vigenti in materia. Per spese inferiori a£.2 milioni si potrà procedere con pagamento a
...

mezzo cassa economale.

ART. lO

delegato
• , ' ,I i I .~..~•.-ta~_._. - . ...~ftt;" ~.~;,._., l~

,i-!"Petiodicamente. a cadenza mensile e.cori1unqu;"~o~~';ltr~ du; nl(si.j1' r;rÌziòriario

presenta al Direttore Generale un conto riepilogativo dal quale risultino. raggruppati per capItolo ed

articolo di Bilancio. gli impegni assunti ,nel period~.in esame per l"adozione della relativa
....i . .......~'.'......:•.- - "....
• r "",'''''-;''-

deliberazione.

L'Ufficio Ragioneria, tramite le suddette deliberazioni. provvede alla sistemazione contabile

"imputando le spese definitive al capitolo di competenza riscontrando gli impegni con quelli iniziali
,...~~

di cui ali"art. 3.
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