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Linee guida 

GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACQUISTO 
 

 
 

 
PREMESSA 
 
Tra gli obiettivi 2014, definiti all’interno del sistema di valutazione delle performance 
per  i  Responsabili  gestionali  ed  alcuni  Dirigenti,  la  Direzione  Generale  ha  ritenuto 
opportuno  rivedere  le  modalità  di  erogazione  di  alcuni  processi  considerati 
maggiormente critici da parte dell’utenza: 
 

1) gestione degli acquisti;  
2) rimborso missioni;  
3) accoglienza e gestione dei visiting professor;  
4) servizi di supporto alla ricerca.  

 
Per il processo di rimborso missioni è stato definito un Service Level Agreement (SLA), 
finalizzato  ad  impegnare  tutte  le  strutture  dell’amministrazione  nel  rispetto  di 
determinate prestazioni in termini di tempistica garantita per il rimborso.  
 
Per  il  processo  acquisti  sono  state  definite  delle  Linee  Guida,  finalizzate,  pur  nella 
autonoma  organizzazione  dipartimentale,  ad  armonizzare  i  comportamenti  delle 
diverse  strutture  nei  confronti  dell’utenza.  Le  linee  guida definiscono  alcuni  principi 
generali per la pianificazione e la gestione degli acquisti e, per le principali tipologie di 
acquisto, le possibili procedure che possono essere adottate.  
 
Per quanto riguarda l’accoglienza e la gestione dei visiting professor sono state definite 
delle  Linee  Guida  finalizzate  a  chiarire  agli  utenti  le modalità  di  organizzazione  ed 
erogazione del servizio (chi fa che cosa), ad indicare, ove possibile, delle tempistiche di 
risposta,  ad  offrire  maggiori  strumenti  a  supporto  dell’utente  (raccolta  ed 
omogeneizzazione di materiale documentale e fac‐simili). 
 
Per  quanto  riguarda  i  servizi  di  supporto  alla  ricerca  sono  state  definite  delle  Linee 
Guida  finalizzate  a  chiarire  agli  utenti  le  competenze  delle  diverse  strutture  e  ad 
indicare, ove possibile, delle tempistiche di risposta. 
 

 
 

 

 



 

 
 Politecnico di Milano 
 
Pagina 2 di 9 
 

 

I documenti prodotti  sono  il  risultato dell’operato di gruppi di  lavoro appositamente 
costituiti  con  la  partecipazione  del  personale  tecnico  amministrativo  delle  strutture 
coinvolte nell’erogazione del servizio (aree dirigenziali, dipartimenti, poli territoriali). 
 

1. OBIETTIVI 

 
Il  gruppo  di  lavoro,  composto  da  rappresentanti  dell’Area Gestione  Infrastrutture  e 
Servizi, del Servizio Pianificazione e Controllo e dai Responsabili Gestionali si è posto 
l’obiettivo  di  verificare  le  principali  procedure  di  acquisto  in  essere  nelle  diverse 
strutture  preposte  agli  acquisti  (aree  dirigenziali,  dipartimenti  e  poli  territoriali)  e 
capire come armonizzarle definendo alcune linee guida procedurali comuni.  
Non essendo disponibile, attualmente,  in tutte  le strutture un sistema di tracciabilità 
degli  acquisti,  si  rimanda  ad  un  secondo  momento  la  misura  e  la  definizione  di 
tempistiche relative all’evasione delle richieste di acquisto.  
Nel corso del 2015 sarà messa a punto una procedura automatizzata per  la “richiesta 
di  acquisto”  in  tutte  le  strutture  dipartimentali  che  consenta  la  tracciabilità  delle 
tempistiche  relative  agli  acquisti.  A  valle  di  tale  implementazione  sarà  possibile 
monitorare  le  tempistiche  necessarie  per  l’evasione  delle  richieste  di  acquisto  e 
definire, nel 2016, gli standard di servizio. 
 

2. STRUTTURE COINVOLTE NELLA FORNITURA DEL SERVIZIO  

 
A  seconda  della  specifica  organizzazione  di  dipartimento/polo  territoriale,  sono 
coinvolti nel processo di acquisto, relativamente alla fase di evasione della richiesta da 
parte degli utenti:  il Responsabile gestionale, una eventuale struttura “tecnica” per  il 
supporto nella definizione delle caratteristiche specifiche di prodotto  (coinvolta nella 
fase  precedente  all’autorizzazione  all’acquisto),  gli  uffici  amministrativi  di 
dipartimento/polo  territoriale  ed  eventualmente  il  Servizio Gare  e Acquisti  Servizi  e 
Forniture. 
Il Responsabile gestionale si  impegna ad  informare gli utenti sulle modalità specifiche 
con cui, nella propria struttura, devono essere presentate le richieste di acquisto. 
 

3. VALIDITÀ DEL DOCUMENTO 

 
I contenuti e gli impegni assunti all’interno del presente documento entrano in vigore 
dal mese di aprile 2015 e saranno oggetto di aggiornamento periodico in concomitanza 
con l’evoluzione dei servizi offerti e di eventuali suggerimenti da parte degli utenti.  
Il presente documento è disponibile sul sito web di ateneo e sulla intranet di ateneo e 
saranno resi noti agli utenti i successivi aggiornamenti via e‐mail. 
 
Le procedure di acquisto specifiche definite ed  in uso nelle singole strutture dovranno 
essere adeguate alle presenti linee guida entro il mese di maggio 2015. 
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4. PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI 

 
Il Politecnico di Milano, in quanto pubblica amministrazione, ha l’obbligo di effettuare 
una pianificazione almeno annuale dei fabbisogni di acquisto. 
La  norma  prevede  inoltre  il  divieto  di  frazionare  una  fornitura  al  fine  di  escluderla 
dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se  il frazionamento non vi 
fosse stato. 
Il piano triennale anticorruzione del Politecnico di Milano prevede, inoltre, tra le azioni 
utili a prevenire eventuali fenomeni a rischio, l’aggregazione degli acquisti e l’utilizzo di 
procedure comparative come modalità principale di acquisto. 
Ogni  struttura e ogni  richiedente deve quindi adoperarsi per prevedere, per quanto 
possibile,  le proprie necessità di acquisto  con orizzonte annuale e  triennale, nonché 
per aggregare il più possibile gli acquisti simili. 
Tutti gli utenti devono fare quanto possibile per agevolare i processi di pianificazione e 
aggregazione, nonché preferire procedure di acquisto comparative, cioè che mettano 
in  competizione  diversi  fornitori,  salvo  esigenze  oggettive  e  motivate  che  non  lo 
rendano possibile. 
Le procedure di acquisto tramite rimborso economale e l’acquisto diretto tramite carta 
di  credito,  che  prevedono  una  selezione  diretta  del  fornitore  e  un  livello minimo  o 
nullo di controllo amministrativo  sui  fornitori, devono quindi essere  limitati a casi di 
effettiva necessità e adeguatamente motivati. 
Le motivazioni portate per  l’utilizzo di tali  forme di acquisto devono essere concrete, 
oggettive e circostanziate. Ad esempio eventuali riferimenti a convenienza economica, 
urgenza o snellezza del procedimento, devono riportare le circostanze specifiche e non 
possono limitarsi ad affermazioni generiche. 
E’ allegato al presente documento il modello da utilizzare per la richiesta di acquisti in 
affidamento  diretto  (compreso  l’utilizzo  di  carte  di  credito)  di  importo  inferiore  a 
40.000 €,  in particolare  finalizzato  a evidenziare  le  reali motivazioni  che  giustificano 
l’utilizzo di tale procedura. 
E’  inoltre  allegato  il  modulo  per  l’acquisto  senza  procedura  di  gara  ordinaria  per 
importi  superiori  a  40.000  €.  Tale  modello  può  essere  utilizzato  solo  nei  casi 
esplicitamente previsti dall’Art.57 D.Lgs.163/06i. 
 

5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI E UTENTI DESTINATARI 

 
Nell’ambito  del  processo  di  evasione  delle  richieste  di  acquisto,  nella  tabella 
sottostante (tabella 1) sono elencati i beni e i servizi specifici oggetto di analisi.  
 
Le  residuali categorie di beni e servizi non presenti  in  tale elenco, non  rientrano  tra  i 
servizi  soggetti  a misurazione  e monitoraggio  e  sono  gestiti  con  procedure  gestite 
autonomamente dalle diverse strutture. 
     
Tenendo  presente  le  precisazioni  di  cui  sopra,  la  tabella  sottostante  riporta:  la 
denominazione del bene/servizio, una sua breve descrizione, i diversi utenti destinatari 
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del  servizio.  Si  precisa  che  per  tali  servizi  la  struttura  di  riferimento  incaricata 
dell’evasione della  richiesta,  salvo  casi particolari di  cui  l’utente  sarà  informato,  è  il 
dipartimento/polo  territoriale  di  afferenza  dell’utente.  Il  dipartimento/polo 
coinvolgerà,  quando  lo  riterrà  opportuno,  i  servizi  centrali  (Area  Gestione 
Infrastrutture e Servizi).   
 
Tabella 1: Beni/Servizi oggetto di accordo e utenti destinatari 
 

Bene/servizio  Descrizione  Utente 

Iscrizione a convegno 
Richiesta di iscrizione ad un 
convegno/seminario/conferenza che richiede il 
pagamento di una quota di partecipazione 

Docenti, dottorandi, assegnisti, collaboratori 
alla ricerca, personale tecnico amministrativo, 
tesisti 

Iscrizione ad associazioni 
scientifiche 

Richiesta di iscrizione 
Docenti, dottorandi, assegnisti, collaboratori 
alla ricerca, personale tecnico amministrativo 

Pubblicazione articoli scientifici 
Richiesta di pubblicazione di articoli scientifici su 
riviste e per convegni 

Docenti, dottorandi, assegnisti, collaboratori 
alla ricerca, personale tecnico amministrativo 

Revisione testi per riviste 
scientifiche 

Servizio di revisione testi a società di editing e 
traduzione 

Docenti, dottorandi, assegnisti, collaboratori 
alla ricerca, personale tecnico amministrativo 

Prodotti hardware, cancelleria e 
altro materiale di valore inferiore 
a 400 € 

Materiale informatico e di consumo (es. 
caricabatterie, cavi, chiavetta USB, hard disk 
esterno, viti, bulloni, lampadine) 

Docenti, dottorandi, assegnisti, collaboratori 
alla ricerca, personale tecnico amministrativo 

Prodotti hardware, cancelleria e 
altro materiale di valore 
superiore a 400 € e inferiore a 
40.000 € 

Materiale informatico e di consumo 
Docenti, dottorandi, assegnisti, collaboratori 
alla ricerca, personale tecnico amministrativo 

Spese di rappresentanza (piccole 
spese) 

Spese di rappresentanza  Docenti, personale tecnico amministrativo 

Valori Bollati  Rimborsi o acquisto di francobolli e bolli  Docenti, personale tecnico amministrativo 

Agenzia viaggi 
Servizi di prenotazione ed emissione biglietti 
aerei, ferroviari, prenotazione di alberghi, 
supporto per rilascio di visti 

Docenti, dottorandi, assegnisti, personale 
tecnico amministrativo 

Acquisto articoli scientifici 

Acquisto di articoli scientifici non presenti nel 
catalogo della biblioteca e di e‐book non 
fornibili dalla biblioteca o dai contratti in essere 
per l’acquisto di monografie 

Docenti, dottorandi, assegnisti, collaboratori 
alla ricerca, personale tecnico amministrativo 

 

6. RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI 

 
Nel  manifestare  le  proprie  richieste  di  acquisto  l’utente  si  impegna  a  rispettare  i 
principi generali richiamati nel precedente paragrafo 4 e le singole procedure definite 
dalla struttura di afferenza che per quanto riguarda  i beni/servizi elencati  in tabella 1 
saranno coerenti con le linee guida illustrate nel presente documento.  
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7. GESTIONE DEL SERVIZIO  
 
7.1  Disponibilità del servizio 
 
Le diverse strutture che gestiscono il servizio di acquisto (Dipartimenti, Poli territoriali, 
Area gestione  infrastrutture e servizi) si  impegnano a comunicare  l’orario di apertura 
settimanale  dell’ufficio  acquisti,  articolato  secondo  una  distribuzione  nell’arco  della 
settimana  che  vada  incontro  alle  esigenze  degli  utenti  e  rispetti  le  esigenze 
organizzative della singola struttura.  
 
Durante  i  periodi  di  chiusura  stabiliti  dalle  singole  strutture,  fatti  salvi  i  periodi  di 
chiusura dell’ateneo,  l’Area Gestione  Infrastrutture e Servizi è disponibile a gestire  le 
richieste di acquisto urgenti, previo accordo con i responsabili gestionali. 
  

7.2  Modalità di richiesta e procedura di gestione dell’acquisto  
 
Le modalità di richiesta del servizio sono definite dal singolo dipartimento, così come le 
procedure specifiche di gestione del processo di acquisto. 
Le  richieste  di  acquisto  dovranno  indicare,  come  contenuto minimo,  il  fondo  su  cui 
addebitare  la  spesa, ed essere accompagnate da autorizzazione da parte del  titolare 
del  fondo;  dovranno  essere  presentate  secondo  le  modalità  operative  specifiche 
previste dalle singole strutture. 
Il gruppo di  lavoro d’Ateneo ha definito, per  le diverse  tipologie di bene/servizio, un 
insieme di procedure alternative,  illustrate nella  tabella 2, per effettuare gli acquisti, 
indicando per ciascuna di esse i requisiti fondamentali e i limiti di applicabilità.  
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Bene/servizio

Acquisto articoli scientifici

Prodotti hardware, 
cancelleria e altro 
materiale di valore 
superiore a 400 € e 
inferiore a 40.000 €

Valori Bollati

Agenzia viaggi

Prodotti hardware, 
cancelleria e altro 
materiale di valore 
inferiore a 400 €

Spese di rappresentanza 
(piccole spese)

Pubblicazione articoli 
scientifici

Revisione testi per riviste 
scientifiche

Iscrizione a convegno

Iscrizione ad associazioni 
scientifiche*

Tempo entro cui va 
presentata richiesta

Procedura Descrizione procedura Limiti di applicabilità

Carta di credito 
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante carta di credito e 
addebito sul fondo indicato nella richiesta ‐ Presso l'ufficio dell'amministrazione sarà 
presente un PC per compilare le form online e per far effettuare il pagamento 

Se spesa inferiore a 1000 € dietro presentazione 
di motivazioni concrete, oggettive e circostanziate

Buono d'ordine
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante buono d'ordine e 
addebito sul fondo indicato nella richiesta

Rimborso missioni

L'utente procede in modo autonomo all'iscrizione al convegno e al relativo pagamento. 
Il rimborso della spesa sostenuta avviene mediante la procedura di anticipo o rimborso 
nella pratica missione

Carta di credito 
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante carta di credito e 
addebito sul fondo indicato nella richiesta ‐ Presso l'ufficio dell'amministrazione sarà 
presente un PC per compilare le form online e per far effettuare il pagamento 

Se spesa inferiore a 1000 € dietro presentazione 
di motivazioni concrete, oggettive e 
circostanziate. Escluse le richieste di 
partecipazione da parte del Politecnico di Milano 
(art. 70 del RAFC)

Buono d'ordine
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante buono d'ordine e 
addebito sul fondo indicato nella richiesta

Escluse le richieste di partecipazione da parte del 
Politecnico di Milano (art. 70 del RAFC)

Rimborso economale Se il richiedente preferisce anticipare la spesa, rimborso con cassa economale

Se spesa inferiore a 1000 € dietro presentazione 
di motivazioni concrete, oggettive e 
circostanziate. Escluse le richieste di 
partecipazione da parte del Politecnico di Milano 
(art. 70 del RAFC)

Carta di credito 
Pagamento da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante carta di credito e 
addebito sul fondo indicato nella richiesta ‐ Presso l'ufficio dell'amministrazione sarà 
presente un PC per compilare le form online e per far effettuare il pagamento 

Se spesa inferiore a 1000 € dietro presentazione 
di motivazioni concrete, oggettive e circostanziate

Buono d'ordine
Pagamento da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante buono d'ordine e 
addebito sul fondo indicato nella richiesta

Rimborso economale Se il richiedente preferisce anticipare la spesa, rimborso con cassa economale
Inferiore a 1000 € dietro presentazione di 
motivazioni concrete, oggettive e circostanziate

Carta di credito 
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante carta di credito e 
addebito sul fondo indicato nella richiesta ‐ Presso l'ufficio dell'amministrazione sarà 
presente un PC per compilare le form online e per far effettuare il pagamento 

Se spesa inferiore a 1000 € dietro presentazione 
di motivazioni concrete, oggettive e circostanziate

Buono d'ordine
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante buono d'ordine e 
addebito sul fondo indicato nella richiesta

Rimborso economale Se il richiedente preferisce anticipare la spesa, rimborso con cassa economale
Inferiore a 1000 € dietro presentazione di 
motivazioni concrete, oggettive e circostanziate

Acquisto tramite contratto di ateneo Utilizzo del contratto per servizi di traduzione e revisione di ateneo 

Carta di credito 
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante carta di credito e 
addebito sul fondo indicato nella richiesta ‐ Presso l'ufficio dell'amministrazione sarà 
presente un PC per compilare le form online e per far effettuare il pagamento 

Inferiore a 400 € dietro presentazione di 
motivazioni concrete, oggettive e circostanziate

Rimborso economale Se il richiedente preferisce anticipare la spesa, rimborso con cassa economale Inferiore a 400 € 

Magazzino In caso di piccolo magazzino, consegna diretta del materiale e addebito interno 

Ordine a fornitore fuori MEPA Buono d'Ordine a fornitore fuori MEPA in affidamento diretto Inferiore a 400 €

Elenco fornitori Ateneo 
Categoria merceologica non presente in bando 
MEPA

MEPA mediante ODA o RDO
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento tramite MEPA. Per acquisti 
superiori ai 1.000 € la modalità principale di acquisto prevista dal piano antocorruzione è 
il confronto competitivo (RDO).

Se acquisto inferiore a 40.000 €, ODA possibile se 
inferiore a 1.000 €

Rimborso economale se il richiedente preferisce anticipare la spesa, rimborso con cassa economale
Inferiore a 1000 € dietro presentazione di 
motivazioni concrete, oggettive e circostanziate

Procedura ordinaria (si rimanda a 
quanto sopra per acquisti inferiori o 
superiori a 400 €)

Per acquisti programmabili, acquisto tramite MEPA o fuori MEPA se non rientrante nei 
bandi disponibili 

Scorta economale In caso di piccola scorta, consegna diretta del materiale e addebito interno 

Rimborso economale se il richiedente preferisce anticipare la spesa, rimborso con cassa economale

Agenzia viaggi
Richiesta diretta da parte dell'utente all'agenzia del viaggio necessario, tramite 
applicativo web. Autorizzazione amministrativa del viaggio selezionato per verifica 
disponibilità fondi. Pagamento diretto da parte dell'amministrazione all'agenzia.

Rimborso missioni

L'utente procede in modo autonomo all'iscrizione al convegno e al relativo pagamento. 
Il rimborso della spesa sostenuta avviene mediante la procedura di anticipo o rimborso 
nella pratica missione

Carta di credito
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante carta di credito e 
addebito sul fondo indicato nella richiesta ‐ Presso l'ufficio dell'amministrazione sarà 
presente un PC per compilare le form online e per far effettuare il pagamento 

Inferiore a 1000 € dietro presentazione di 
motivazioni concrete, oggettive e circostanziate

Buono d'ordine
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante buono d'ordine e 
addebito sul fondo indicato nella richiesta

Contestuale alla richiesta 
di rimborso/anticipo

Richiesta tramite 
applicativo web almeno 6 
(sei) giorni lavorativi 
antecedenti la presunta 
data di partenza 

Contestuale alla richiesta 
di rimborso/anticipo

La richiesta di iscrizione al 
convegno deve essere 
effettuata entro 5 giorni 
lavorativi dalla data di 
scadenza per l'iscrizione

Note

Anche per importi fino a 1.000 € in caso di 
motivata urgenza e/o significativa 
convenienza economica adeguatamente 
motivate

Anche per importi fino a 1.000 € in caso di 
motivata urgenza e/o significativa 
convenienza economica adeguatamente 
motivate

In caso di motiovata necessità ci si può 
rivolgere ad un fornitore non in elenco 
previa richiesta delle autocertificazioni 
necessarie

. In casi particolari ODA o RDO con un solo 
invitato anche sopra i 1.000 €, dietro 
presentazione di motivazioni concrete, 
oggettive e circostanziate come da 
modello All.2

Servizio attivo in via sperimentale dal 1 
ottobre 2014, ed utilizzato gradualmente 
dalle strutture

Tabella 2: procedure di gestione acquisto 
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7.3  Monitoraggio del livello  del servizio 
 
In  attesa  di  poter  verificare  puntualmente  i  tempi  effettivamente  impiegati  per 
l’emissione degli ordini di acquisto, e definire di conseguenza degli standard relativi ai 
tempi  di  evasione  delle  richieste,  verrà  rilevato,  attraverso  somministrazione  di  un 
questionario, il grado di soddisfazione degli utenti rispetto alle tempistiche impiegate. 
 

8.  APPENDICE 

 
8.1  Glossario/Definizioni 
 
CIG: Codice Identificativo di Gara 
CONSIP Spa: Società per azioni del ministero dell’Economia e delle Finanze che svolge 
la funzione di centrale di committenza nazionale. 
CUP: Codice Unico di Progetto 
DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva 
MEPA: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
ODA: Ordine Diretto di Acquisto tramite MEPA 
RDA: Richiesta di Acquisto 
RDO: Richiesta di Offerta tramite MEPA 
RUP: Responsabile Unico del Procedimento 
SLA: Service Level Agreement 
 

8.2  Documentazione di supporto 
 
Costituisce parte integrante del presente documento la documentazione allegata: 
 

Documento 
All. 1 Fac‐simile Richiesta di acquisto tramite procedura negoziata art.57 D.Lgs.163/06 per 
importi superiori a 40.000 € 

All. 2 Fac‐simile Richiesta di acquisto tramite procedura affidamento diretto art. 125, comma 
11, D.Lgs.163/06 per importi inferiori a 40.000 € 
All. 3 Tabella riepilogativa delle procedure di acquisto 

 
 
 
 
Milano, Marzo 2015 
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i Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con 
adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre. 
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: 
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata 
nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura 
negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. 
Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata 
aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura 
negoziata; 
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera g), legge n. 106 del 2011) 
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, 
il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;  
c) nella misura strettamente necessaria, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti 
contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , o 
quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è 
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa 
pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema 
urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.  
(lettera così modificata dall'art. 34, comma 3, legge n. 164 del 2014) 
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, 
consentita: 
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di 
sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità 
sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;  
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo 
parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti 
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare 
materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione 
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e 
dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;  
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;  
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa 
definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un 
concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione 
straordinaria di grandi imprese.  
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita 
qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme 
applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo 
caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del 
presente articolo è, inoltre, consentita: 
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto 
iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione 
dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati 
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o 
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, 
ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari 
al suo perfezionamento;  
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a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari 
non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; 
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore 
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a 
condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato 
oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa 
ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre 
anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del 
contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la 
determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.  
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 113 del 2007) 
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla 
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e 
tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 
rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le 
offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della 
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le 
condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o 
negoziata previo bando. 
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, 
e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli. 
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Oggetto: richiesta di acquisto tramite procedura negoziata art.57 D.Lgs.163/06 per 

importi superiori a 40.000 € 

 

Descrizione del bene o servizio da acquistare 

 

Riportare una descrizione breve, ma precisa e dettagliata, del bene o servizio da 

acquistare, in modo che sia possibile identificarlo e quantificarlo.  

Ad esempio si può riportare la descrizione del bene / servizio che si utilizzerebbe per 

richiedere un preventivo. 

 

Importo di spesa 

 

Specificare l’importo di spesa previsto, allegando preventivo del fornitore su carta 

intestata. 

 

Fornitore selezionato 

 

Riportare nome ed eventuali riferimenti del fornitore selezionato, se unico, oppure 

indicazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 

idonei. 

 

Motivazione della richiesta di affidamento diretto 

 

Specificare le motivazioni a supporto della richiesta di affidamento senza procedura di 

gara aperta, nell’ambito dei seguenti casi, elencati dall’Art.57 D.Lgs.163/06. 

 

2.b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 

esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 

determinato 

Specificare l’unicità del fornitore, allegando documenti a supporto (es. brevetti, 

dichiarazioni di unicità del distributore in Italia per un determinato prodotto, ecc…). 

Milano, __________ 

 

Al Dirigente / Responsabile Gestionale 

 

  

 

AREA / DIPARTIMENTO  



 

 

Specificare inoltre i motivi per cui quel prodotto specifico è necessario: ad esempio se il 

fornitore è unico perché detiene i diritti di una licenza software, specificare perché serve 

proprio quel software e non altri analoghi. Se detiene un brevetto, specificare perché 

l’utilizzo di questo brevetto è utile all’Ateneo. 
 

2.c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi 

imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle 

procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le 

circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere 

imputabili alle stazioni appaltanti. 
 

3.a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di 

sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità 

sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a 

punto;    
 

3.b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al 

rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o 

impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione 

appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o 

la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare 

i tre anni;    
 

3.c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;    
 

3.d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore 

che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un 

fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di 

un'amministrazione straordinaria di grandi imprese. 
 

5.a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel 

contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari 

all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché 

aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel 

rispetto delle seguenti condizioni: 

5.a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo 

tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla 

stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto 

iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;    

5.a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi 

complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; 
 

Per tutte le casistiche individuate dalla legge, specificare le circostanze, i motivi, 

motivare e dettagliare le eventuali imprevedibilità sopravvenute, evidenziare i vantaggi 

ricercati con l’acquisto e il costo (monetario, organizzativo, di peggiori prestazioni) delle 

alternative. 

Firmato dal responsabile del progetto 
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Oggetto: richiesta di acquisto tramite procedura di affidamento diretto per importi 

inferiori a 40.000 € 

 

Descrizione del bene o servizio da acquistare 

 

Riportare una descrizione breve, ma precisa e dettagliata, del bene o servizio da 

acquistare, in modo che sia possibile identificarlo e quantificarlo.  

Ad esempio si può riportare la descrizione del bene / servizio che si utilizzerebbe per 

richiedere un preventivo. 

 

Importo di spesa 

 

Specificare l’importo di spesa previsto, allegando preventivo del fornitore su carta 

intestata. 

 

Fornitore selezionato 

 

Riportare nome ed eventuali riferimenti del fornitore selezionato 

 

Motivazione della richiesta di affidamento diretto 

 

Specificare le motivazioni a supporto della richiesta di affidamento diretto, senza 

procedura concorrenziale. Ad esempio unicità del prodotto / servizio, motivate situazioni 

di urgenza legate a cause impreviste o alla scadenza di finanziamenti esterni, forniture 

complementari qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante 

ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, per 

criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla 

promozione dello sviluppo sostenibile. 

 

Firmato dal responsabile del progetto 

Milano, __________ 

 

Al Dirigente / Responsabile Gestionale 

 

  

 

AREA / DIPARTIMENTO  



Bene/servizio
Tempo entro cui va presentata 

richiesta
Procedura Descrizione procedura Limiti di applicabilità Note

Carta di credito 

Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante carta di credito e addebito sul 

fondo indicato nella richiesta - Presso l'ufficio dell'amministrazione sarà presente un PC per 

compilare le form online e per far effettuare il pagamento 

Se spesa inferiore a 1000 € dietro presentazione di 

motivazioni concrete, oggettive e circostanziate

Buono d'ordine
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante buono d'ordine e addebito sul 

fondo indicato nella richiesta

Rimborso missioni

L'utente procede in modo autonomo all'iscrizione al convegno e al relativo pagamento. 

Il rimborso della spesa sostenuta avviene mediante la procedura di anticipo o rimborso nella 

pratica missione

Carta di credito 

Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante carta di credito e addebito sul 

fondo indicato nella richiesta - Presso l'ufficio dell'amministrazione sarà presente un PC per 

compilare le form online e per far effettuare il pagamento 

Se spesa inferiore a 1000 € dietro presentazione di 

motivazioni concrete, oggettive e circostanziate. Escluse 

le richieste di partecipazione da parte del Politecnico di 

Milano (art. 70 del RAFC)

Buono d'ordine
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante buono d'ordine e addebito sul 

fondo indicato nella richiesta

Escluse le richieste di partecipazione da parte del 

Politecnico di Milano (art. 70 del RAFC)

Rimborso economale Se il richiedente preferisce anticipare la spesa, rimborso con cassa economale

Se spesa inferiore a 1000 € dietro presentazione di 

motivazioni concrete, oggettive e circostanziate. Escluse 

le richieste di partecipazione da parte del Politecnico di 

Milano (art. 70 del RAFC)

Carta di credito 

Pagamento da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante carta di credito e addebito 

sul fondo indicato nella richiesta - Presso l'ufficio dell'amministrazione sarà presente un PC per 

compilare le form online e per far effettuare il pagamento 

Se spesa inferiore a 1000 € dietro presentazione di 

motivazioni concrete, oggettive e circostanziate

Buono d'ordine
Pagamento da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante buono d'ordine e addebito 

sul fondo indicato nella richiesta

Rimborso economale Se il richiedente preferisce anticipare la spesa, rimborso con cassa economale
Inferiore a 1000 € dietro presentazione di motivazioni 

concrete, oggettive e circostanziate

Carta di credito 

Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante carta di credito e addebito sul 

fondo indicato nella richiesta - Presso l'ufficio dell'amministrazione sarà presente un PC per 

compilare le form online e per far effettuare il pagamento 

Se spesa inferiore a 1000 € dietro presentazione di 

motivazioni concrete, oggettive e circostanziate

Buono d'ordine
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante buono d'ordine e addebito sul 

fondo indicato nella richiesta

Rimborso economale Se il richiedente preferisce anticipare la spesa, rimborso con cassa economale
Inferiore a 1000 € dietro presentazione di motivazioni 

concrete, oggettive e circostanziate

Acquisto tramite contratto di 

ateneo
Utilizzo del contratto per servizi di traduzione e revisione di ateneo 

Carta di credito 

Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante carta di credito e addebito sul 

fondo indicato nella richiesta - Presso l'ufficio dell'amministrazione sarà presente un PC per 

compilare le form online e per far effettuare il pagamento 

Inferiore a 400 € dietro presentazione di motivazioni 

concrete, oggettive e circostanziate

Anche per importi fino a 1.000 € in caso di 

motivata urgenza e/o significativa 

convenienza economica adeguatamente 

motivate

Rimborso economale Se il richiedente preferisce anticipare la spesa, rimborso con cassa economale Inferiore a 400 € 

Anche per importi fino a 1.000 € in caso di 

motivata urgenza e/o significativa 

convenienza economica adeguatamente 

motivate
Magazzino In caso di piccolo magazzino, consegna diretta del materiale e addebito interno 

Ordine a fornitore fuori MEPA Buono d'Ordine a fornitore fuori MEPA in affidamento diretto Inferiore a 400 €

Elenco fornitori Ateneo Categoria merceologica non presente in bando MEPA

In caso di motiovata necessità ci si può 

rivolgere ad un fornitore non in elenco previa 

richiesta delle autocertificazioni necessarie

MEPA mediante ODA o RDO

Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento tramite MEPA. Per acquisti superiori ai 

1.000 € la modalità principale di acquisto prevista dal piano antocorruzione è il confronto 

competitivo (RDO).

Se acquisto inferiore a 40.000 €, ODA possibile se 

inferiore a 1.000 €

. In casi particolari ODA o RDO con un solo 

invitato anche sopra i 1.000 €, dietro 

presentazione di motivazioni concrete, 

oggettive e circostanziate come da modello 

All.2

Rimborso economale se il richiedente preferisce anticipare la spesa, rimborso con cassa economale
Inferiore a 1000 € dietro presentazione di motivazioni 

concrete, oggettive e circostanziate

Prodotti hardware, 

cancelleria e altro 

materiale di valore 

superiore a 400 € e 

inferiore a 40.000 €

Contestuale alla richiesta di 

rimborso/anticipo

Prodotti hardware, 

cancelleria e altro 

materiale di valore 

inferiore a 400 €

Spese di rappresentanza 

(piccole spese)

Iscrizione ad associazioni 

scientifiche*

Pubblicazione articoli 

scientifici

Revisione testi per 

riviste scientifiche

ALL. 2 - procedure di acquisto

Iscrizione a convegno

La richiesta di iscrizione al 

convegno deve essere 

effettuata entro 5 giorni 

lavorativi dalla data di scadenza 

per l'iscrizione



Procedura ordinaria (si rimanda a 

quanto sopra per acquisti inferiori 

o superiori a 400 €)

Per acquisti programmabili, acquisto tramite MEPA o fuori MEPA se non rientrante nei bandi 

disponibili 

Scorta economale In caso di piccola scorta, consegna diretta del materiale e addebito interno 

Rimborso economale se il richiedente preferisce anticipare la spesa, rimborso con cassa economale

Agenzia viaggi

Richiesta diretta da parte dell'utente all'agenzia del viaggio necessario, tramite applicativo web. 

Autorizzazione amministrativa del viaggio selezionato per verifica disponibilità fondi. Pagamento 

diretto da parte dell'amministrazione all'agenzia.

Servizio attivo in via sperimentale dal 1 

ottobre 2014, ed utilizzato gradualmente 

dalle strutture

Rimborso missioni

L'utente procede in modo autonomo all'iscrizione al convegno e al relativo pagamento. 

Il rimborso della spesa sostenuta avviene mediante la procedura di anticipo o rimborso nella 

pratica missione

Carta di credito

Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante carta di credito e addebito sul 

fondo indicato nella richiesta - Presso l'ufficio dell'amministrazione sarà presente un PC per 

compilare le form online e per far effettuare il pagamento 

Inferiore a 1000 € dietro presentazione di motivazioni 

concrete, oggettive e circostanziate

Buono d'ordine
Acquisto da parte dell'ufficio acquisti del dipartimento mediante buono d'ordine e addebito sul 

fondo indicato nella richiesta

Acquisto articoli 

scientifici

Valori Bollati
Contestuale alla richiesta di 

rimborso/anticipo

Agenzia viaggi

Richiesta tramite applicativo 

web almeno 6 (sei) giorni 

lavorativi antecedenti la 

presunta data di partenza 

Spese di rappresentanza 

(piccole spese)
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