
Procedure Ordini secondo D.Lgs.50/2016 (Nuovo Codice Appalti): 
Schema sintetico procedure, fermo restando che in compiti del RUP non sono cambiati (smart CIG, 
valutazione proposte di ordine, offerte, vaglio relazioni, ecc), sono cambiate solo le procedure di 
acquisto e cambieranno ancora in quanto siamo in attesa delle linee guida ANAC definitive. 

Procedure sotto soglia < 40Keuro quelle che possono essere effettuate alla 
sez.INFN di Perugia 

Acquisizioni < 40Keuro  

 

  

  Il servizio o la fornitura si
  trova sulla convenzione
            CONSIP?

Sì
No

Ordine di Acquisto
           ODA

Sì
No

  Il servizio o la fornitura si
       trova su MEPA ?

Sì
No

Sì

Procedure acquisti<40Keuro

E' un bene con carat. di unicità
/molto spec./una apparecchiatura
che completa un sistema esistente
ecc.

RDO 5 Offerte con principio di 
rotazione dei fornitori senza 
pubblicazione di bando.

Pezzo singolo compreso
tra 1000 e 10Keuro, 
effettuare  ODA con
stamp lista dei 5 
fornitori al prezzo 
più basso.

Relazione a cura del  proponente
acquisto, indagine di mercato con 
ricerca possibili fornitori.

Rel. Art.63 Unicità
a firma del Proponete e RUP
Ordine di Acquisto ODA

Avviso sul profilo committente sito 
centrale INFN  a cura della Dir.Aff.
Contrattuali. Adempimenti a cura della
Amm. Perugia (Su SOL)

Dopo 15gg e soltanto alla scadenza del
termine indicato il RUP potrà inviare le
lettere di invito a presentare offerta 
su SOL.Quindi RDO con procedura 
normale.

OdA = Ordine di Acquisto
RdO = Richieste di Offerta



          

Procedure sotto soglia < 1000 euro  

Acquisizioni < 1000 euro : 

 

 

Servizio Protezione e Prevenzione INFN Perugia 

                           CTER Andrea Papi 

  Il servizio o la fornitura si
  trova sulla convenzione
            CONSIP?

Sì
No

Ordine di Acquisto
           ODA

Sì
No

  Il servizio o la fornitura si
       trova su MEPA ?

Ordine di Acquisto
           ODA

Procedure acquisti<1000euro

Se pezzo singolo, relazione a cura del 
proponente acquisto, con motivazione 
scientifica o relativa alla sicurezza di 
 urgenza con firma del RUP.

 Con stamp della lista al 
     prezzo più basso

Relazione a cura del  proponente
 acquisto, con motivazione scientifica
 o relativa alla sicurezza di urgenza con
                firma del RUP.

Mercato libero con offerta ad un
solo fornitore. Adempimenti per LNF
a cura della Ammistrazione INFN.



                                            


