
Servizi offerti dal Servizio Gare e Acquisti di Servizi e Forniture per 
Dipartimenti e Poli Territoriali 

 
Gestione completa delle procedure di acquisto di importo superiore a 40.000 € 
Oggetto del servizio 
SGASF può gestire interamente la procedura di gara o di acquisto diretto in caso di unicità, in 
particolare: 

• supporto ai docenti o i referenti tecnici nella progettazione delle specifiche tecniche 
• supporto alla stesura della parte amministrativa e contrattuale del capitolato di gara  
• supporto alla stesura del disciplinare di gara 
• supporto ai docenti o i referenti tecnici nell’identificazione dei criteri di aggiudicazione 
• supporto alla predisposizione delle delibere e/o determine necessarie 
• gestione della procedura di gara in modalità elettronica 
• monitoraggio e gestione dei quesiti in sede di gara (con supporto tecnico del richiedente) 
• apertura delle buste in seduta pubblica 
• verifica delle buste amministrative in supporto al RUP 
• supporto amministrativo per le fasi di aggiudicazione e verifica di anomalia 
• gestione delle pubblicazioni e comunicazioni obbligatorie 
• gestione dei controlli sui fornitori 
• stesura e stipula dei contratti 
• supporto amministrativo per eventuali atti successivi alla stipula, contestazioni, penali, ecc… 

Il servizio è disponibile per tutte le strutture e per tutte le procedure di importo pari o superiore 
a 40.000 €. 
 
Modalità di accesso 
Il servizio può essere richiesto da PD o PTA, in accordo con il Responsabile Gestionale della struttura, 
tramite email a ufficioacquisti@polimi.it . 
Al primo contatto seguirà una riunione, anche telefonica, entro 5 giorni lavorativi per inquadrare il 
problema e definire i passi successivi. 
 
Per ridurre al minimo i tempi e semplificare al massimo le procedure è di fondamentale importanza: 

• contattare il servizio al primo sorgere del bisogno, anche prima di aver definito in dettaglio 
le specifiche o condotto indagini approfondite – per consentire di avviare in parallelo 
eventuali procedure propedeutiche e risparmiare tempo 

• stabilire un colloquio diretto con il richiedente, docente o personale tecnico, utilizzatore del 
bene o servizio – per evitare rallentamenti e possibili incomprensioni 

• fornire già nella prima email eventuale materiale anche in bozza e ed eventuali atti formali 
già adottati – per avviare contatti immediatamente operativi 

 
La diversità delle procedure possibili, variabili per importo, oggetto e situazioni specifiche, non 
consentono di stabilire astrattamente una durata del processo. Una volta acquisite le informazioni 
e concordata una strategia di azione, SGASF fornirà una stima dei tempi di conclusione della 
procedura e delle varie sotto-fasi, indicando i potenziali rischi e le possibili opzioni.  
La pubblicazione della procedura dovrà essere coordinata con le altre procedure programmate in 
carico al Servizio, anche per questo motivo è importante che la richiesta sia inoltrata il prima 
possibile, anche in fasi iniziali del progetto di acquisto. 
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Applicazione di penali o risoluzione contrattuale 
Oggetto del servizio 
SGASF offre supporto alle strutture per la gestione di disservizi o inadempimenti dei fornitori, in 
particolare: 

• invio lettere formali di reclamo 
• applicazione di penali 
• risoluzione del contratto per inadempimento 
• gestione delle comunicazioni obbligatorie ad ANAC  

 
Il servizio è disponibile per tutte le strutture e per qualsiasi importo, anche di modico valore. 
 
Modalità di accesso 
Il servizio può essere richiesto dal personale che ha seguito la procedura di acquisto, in accordo con 
il Responsabile Gestionale della struttura, tramite email a ufficioacquisti@polimi.it . 
 
La mail di richiesta dovrà contenere: 

• breve descrizione del problema 
• documenti dell’acquisto (capitolato o condizioni di RDO, riepilogo della RDO, offerta, ordine 

o stipula, ecc…) 
• comunicazioni scritte con il fornitore (email, PEC) in merito a quanto contestato 

 
Al primo contatto seguirà una riunione, anche telefonica, entro 3 giorni lavorativi per inquadrare il 
problema e definire le azioni da intraprendere. Il servizio è attivato in modalità sperimentale, sarà 
valutata la sostenibilità del carico di richieste rispetto alle risorse disponibili. 
 
Una volta concordate le azioni, SGASF provvede alla redazione dei documenti necessari, da 
sottoporre alla firma del RUP, e a presidiare le comunicazioni successive con il fornitore fino a 
risoluzione del problema. 
 
 
 

Sportello di consulenza per acquisti 
Oggetto del servizio 
SGASF offre supporto specialistico alle strutture in materia di acquisti ed appalti pubblici, in 
particolare: 

• individuazione della migliore procedura per lo specifico acquisto 
• revisione di atti e documenti 
• risposta a quesiti per problemi nelle fasi di aggiudicazione (esclusioni, integrazioni 

documentali, accesso agli atti, anomalia dell’offerta…) 
 
Il servizio è disponibile per tutte le strutture, anche per PD e PTA non incaricati di procedure di 
acquisto. 
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Modalità di accesso 
Il servizio può essere richiesto da PD e PTA, anche senza riferimento ad uno acquisto già in corso, 
ad esempio per supporto ad identificare la migliore procedura per acquisti di particolare 
complessità, indipendentemente dal valore anche modesto, tramite email a 
ufficioacquisti@polimi.it . 
 
Se possibile sarà data risposta tramite email, altrimenti seguirà una riunione, anche telefonica, entro 
5 giorni lavorativi per inquadrare il problema e fornire le risposte. 
 
In merito ad acquisti avviati, il servizio può essere richiesto dal personale che ha seguito la procedura 
di acquisto. Il canale preferenziale per sottoporre i quesiti deve essere la lista acquisti-
referenti@polimi.it, in modo da favorire il confronto tra tutti i colleghi che si occupano di acquisti 
nelle strutture e condividere le risposte. 
Utilizzando questa lista è possibile porre il quesito anche senza riferimento ad un caso specifico, o 
comunque senza fornirne i dettagli, purché il quesito sia posto in modo chiaro e con gli elementi 
essenziali per consentire una risposta. 
 
Se invece si vuole richiedere un servizio di consulenza specifico tramite email a 
ufficioacquisti@polimi.it, la mail di richiesta dovrà contenere: 

• breve descrizione del problema 
• documenti dell’acquisto (capitolato o condizioni di RDO, riepilogo della RDO, offerta, ordine 

o stipula, ecc…) 
• comunicazioni scritte con il fornitore (email, PEC) in merito al quesito posto 

 
Se possibile sarà data risposta tramite email, altrimenti seguirà una riunione, anche telefonica, entro 
5 giorni lavorativi per inquadrare il problema e fornire le risposte. 
Se il problema non contiene elementi strettamente riservati ed è di interesse generale, SGASF 
inviterà a sottoporlo utilizzando la lista acquisti-referenti@polimi.it . 
 
 
Service temporaneo per gestione di procedure di gara sotto i 40.000 € 
Oggetto del servizio 
SGASF può supportare le strutture nella gestione degli acquisti per problemi contingenti (es. assenze 
prolungate degli addetti acquisti o del RG). 
In particolare è offerto servizio di gestione degli acquisti tramite procedura competitiva: procedure 
di gara (RDO) o richiesta di preventivi tramite mercato elettronico: 

• presa in carico della RDA 
• predisposizione e gestione della procedura di aggiudicazione 
• stipula del contratto 

 
La gestione della registrazione contabile degli acquisti (emissione del BO) e delle fatture può essere 
valutata solo per service stabili o di lungo periodo, in quanto richiede una elevata conoscenza della 
struttura e del bilancio ed elevata interazione con altre funzioni della struttura (es. ricerca). 
 
Modalità di accesso 
Il servizio deve essere richiesto dal Responsabile Gestionale e concordato nelle modalità, in funzione 
delle specifiche necessità, della durata, del numero di procedure attese, delle effettive disponibilità 
di risorse. 
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Controlli sulle imprese 
Oggetto del servizio 
SGASF esegue d’ufficio, senza necessità di richiesta specifica: 

• controlli a campione sugli acquisti sotto i 5.000 € effettuati da tutte le strutture 
• controlli sul 100% degli acquisti tra i 5.000 € e i 40.000 € effettuati da tutte le strutture 

I controlli sono effettuati successivamente alla registrazione contabile dell’ordine o contratto, 
ordinariamente nel trimestre successivo. 
 
SGASF, su richiesta specifica, effettua controlli specifici ed immediati per aggiudicazioni di importo 
pari o superiore a 40.000 €. 
 
 
Modalità di accesso 
Per i controlli a campione o comunque successivi alla stipula (tra i 5.000 € ed i 40.000 €) non è 
necessaria alcuna richiesta. E’ possibile richiedere gli esiti dei controlli tramite email a 
ufficioacquisti@polimi.it . 
In caso di esito negativo dei controlli SGASF informa la struttura che ha eseguito l’acquisto ed 
eventuali altre strutture che abbiamo effettuato acquisti recenti dal medesimo fornitore per 
eventuali azioni necessarie. 
In caso di esiti tali da impedire l’affidamento di successivi acquisti, SGASF comunica il problema 
tramite la lista acquisti-referenti@polimi.it e blocca l’anagrafica del fornitore in UGOV. 
 
Controlli specifici ed immediati per aggiudicazioni di importo pari o superiore a 40.000 € possono 
essere richiesti tramite email a ufficioacquisti@polimi.it . 
La richiesta deve contenere almeno: 

• DGUE o autocertificazione del fornitore ed eventuale altra documentazione amministrativa 
• PASSOE se disponibile 
• Documento di aggiudicazione 
• CIG, oggetto ed importo della procedura 

 
Per acquisti sopra i 40.000 € gestiti da SGASF su richiesta delle strutture i controlli vengono svolti 
d’ufficio e non è necessaria alcuna richiesta specifica. 
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