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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 gennaio 2007 - Deliberazione N. 1 - 
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di 
Interesse Regionale  - Approvazione della versione 02 del disciplinare per l'acquisizione in eco-
nomia di beni e servizi nell'ambito dell'attuazione del POR Campania 2000-2006. Modifiche ed 
integrazioni alla DGR n. 457 del 19/03/04. 

Premesso

- che ai sensi dell’art. 34 del Reg. (CE) 1260/1999, l’Autorità di Gestione è responsabile 
dell’efficacia e della regolarità della gestione e dell’attuazione del programma; 

- che il testo coordinato del Complemento di programmazione, adottato nella sua sesta versione 
con DGR n° 1536 del 5 ottobre 2006 , attribuisce all’Autorità di Gestione, tra gli altri, il compito di 
dettare indirizzi unitari per quanto attiene i tempi, le procedure, il monitoraggio e il controllo delle 
azioni attuate dai responsabili dei singoli fondi, dai Responsabili delle misure e dei progetti inte-
grati;

- che, pertanto, al fine di garantire che i soggetti coinvolti nell’attuazione del P.O.R., seguano indi-
rizzi unitari nella predisposizione dei provvedimenti di finanziamento per servizi e forniture am-
missibili a cofinanziamento delle misure del POR, è stato approvato con DGR n. 457 del 
19.3.2004 un disciplinare che regolasse le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi, nell’ambito dell’attuazione delle misure del POR 
Campania 2000-2006; 

-  che con   Decreto Dirigenziale n. 323 del 26.11.2004, pubblicato sul BURC n. 60 del 13.12.2004,     
in attuazione della su citata Delibera di Giunta Regionale 457/2004,  è stato approvato il Bando di 
iscrizione all’Albo dei Fornitori 2005 per l’acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito 
dell’attuazione delle misure POR Campania 2000-2006; 

-  che con Decreto dirigenziale n. 165 del 20 06.2005, pubblicato sui BURC n. 33 del 4 .07.2005 e 
n. 34 del 11.7.2005, è stato approvato l’elenco dei fornitori di cui al” Bando di iscrizione all’Albo 
dei Fornitori 2005 per l’acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito dell’attuazione del 
POR Campania 2000- 2006”; 

- che con Decreto Dirigenziale  n. 370 del 20.12.2005 pubblicato sul BURC n. 1 del 2.2.2006, a 
seguito dei ricorsi pervenuti, sono state apportate modifiche ed integrazioni all’elenco dei fornitori 
di cui al” Bando di iscrizione all’Albo dei Fornitori 2005 per l’acquisizione in economia di beni e 
servizi nell’ambito dell’attuazione del POR Campania 2000- 2006”; 

-  che con il su citato decreto dirigenziale 370 del 20.12.2005 possano ritenersi conclusi gli adem-
pimenti relativi all’Albo dei Fornitori 2005 per l’acquisizione in economia di beni e servizi 
nell’ambito dell’attuazione del Por Campania 2000- 2006; 

-       che con D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in at-
tuazione           delle direttive 2004/17/CE” si è provveduto a riorganizzare la predetta materia ivi 
comprese le procedure negoziate tra le quali i lavori, servizi e forniture in economia che trovano 
la propria disciplina nell’art. 125 del citato codice; 

-       che la Commissione Europea con Decisione (2006) 3424 ha indicato come termine finale per 
l’ammissibilità delle spese il 31 dicembre 2008; 

Considerato

- che in fase di verifica  del su richiamato disciplinare è emersa la necessità, in ordine a talune di-
sposizioni,  di apportare modifiche ed  aggiornamenti allo stesso, onde renderlo più agevole e 
fruibile;

- che il Comitato di Coordinamento nella seduta del 22.11.2005 n. 44 ha preso atto della necessità 
di apportare modifiche ed integrazioni al su richiamato disciplinare; 

- che tra i servizi di cui al Disciplinare allegato non sono state incluse le attività di formazione, in 
quanto regolamentate da altri atti regionali in tema di Accreditamento delle strutture della Forma-
zione Professionale in Campania, e peraltro riconducibili al  Fondo Sociale Europeo, con conse-
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guente esclusione delle ditte già presenti nell’Albo 2005 che esercitano esclusivamente la predet-
ta attività; 

- che nel citato decreto legislativo 163/2006 sono indicati i limiti di carattere economico, nell’ambito 
dei quali sono ammesse le procedure in economia che, per le Regioni ammonta ad euro 211.000 
(art. 125, comma 9) fatta salva le definizione a cura delle stazioni appaltanti di ulteriori limiti per le 
singole voci di spesa nonché la preventiva individuazione delle singole voci di spesa, per come 
espressamente ribadito nel comma 10 del citato art. 125; 

 Ritenuto 

- che per come espressamente indicato nell’art. 125, comma 10 del citato decreto legislativo 
163/2006 (codice degli appalti) la definizione della preventiva individuazione delle voci di spesa e 
dei limiti d’importo per ognuna di esse, nell’ambito del più generale limite di euro 211.000, av-
venga con “provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche 
esigenze” (cfr. D.lgs 125/2006, art. 125, comma 10) e che pertanto possa escludersi la necessità 
di un atto avente natura regolamentare;    

- opportuno procedere alla modifica del disciplinare in oggetto per avviare   il nuovo bando di iscri-
zione  all’Albo dei Fornitori  per l’acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito 
dell’attuazione del Por Campania 2000- 2006,  adattando il testo del disciplinare per corrisponde-
re più adeguatamente  alle esigenze sorte alla luce dell’esperienza attuativa e suggerite dal Co-
mitato di Coordinamento nella seduta del  22.11.2005; 

- altresì necessario precisare che il nuovo Albo dei Fornitori del POR Campania 2000-2006  per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi, rimarrà  in vigore finché non si procederà all’indizione 
del nuovo bando, anche nell’ambito della nuova programmazione 2007-2013; 

Rilevato

- Che in ordine alla disciplina transitoria il citato codice degli appalti precisa che “le forniture e i 
servizi in economia sono disciplinati dal DPR 20 agosto 2001 n. 384, nei limiti di compatibilità con 
le disposizioni del codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti 
emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatici in esecuzione dell’articolo 2 del citato DPR n.
384 del 2001” (art. 25, comma 22, lett. b);   

- che, pertanto, il limite fondamentale è costituito dalla necessità che i provvedimenti adottati dalle 
stazioni appaltanti siano coerenti con i principi del codice degli appalti che nella fattispecie sono 
fatti propri ed ai quali con la presente si conforma il disciplinare nella versione aggiornata; 

Ritenuto inoltre
- che nel rispetto delle disposizioni e delle interpretazioni secondo le quali occorre rendere i prov-

vedimenti della pubblica amministrazione il più possibile “intelligibili”, appare opportuno riappro-
vare il citato disciplinare nella sua interezza; 

Considerato
- che le linee guida contenute nell’allegato si connotano per essere altresì rispettose del principio 

di separazione tra politica e gestione, di cui al decreto legislativo 165/2001, recepito con la legge 
regionale 24/2005; 

Visto
- la L.R. n. 24/05 
- la DGR n. 688/05 
- il D.Lgs. n. 163/06 

 Propone  e la Giunta in conformità a voto unanime  
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DELIBERA 

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

- di approvare l’allegato “Disciplinare per l’acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito 
dell’attuazione delle misure del POR Campania 2000-2006 “, costituito da n. 7 pagine, parte inte-
grante  del presente atto; 

- di dare mandato al Responsabile tecnico del Dipartimento dell’Economia, Coordinatore dell’AGC 
09, di provvedere, con proprio successivo decreto, ad avviare le procedure di indizione del nuovo 
bando di iscrizione all’Albo dei fornitori; 

- di stabilire che le ditte già presenti nell’Albo 2005 possano attestare il permanere dei requisiti di 
iscrizione, così come indicato nel nuovo disciplinare che è parte integrante del presente provve-
dimento;

- di non dover ricomprendere tra i servizi di cui al Disciplinare le attività di formazione, in quanto 
regolamentate da altri atti regionali in tema di Accreditamento delle strutture della Formazione 
Professionale in Campania, e peraltro riconducibili al  Fondo Sociale Europeo, con conseguente 
esclusione delle ditte già presenti nell’Albo 2005 che esercitano esclusivamente la predetta attivi-
tà;

- di dare mandato al Responsabile del Dipartimento dell’Economia di provvedere agli atti conse-
quenziali;

- di trasmettere il presente atto: 
- alla AGC 09; 
- al Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia; 
- ai Responsabili dei Fondi FSE, FESR, FEOGA-SFOP;  
- ai Coordinatori delle AA.GG.CC. 01, 03, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18  interessate 

all’attuazione del POR Campania 2000-2006 per la notifica ai rispettivi Responsabili di Mi-
sura;

- all’Ufficio di Piano – Servizio Controllo di II Livello; 
- alle Autorità di Pagamento FSE, FESR, FEOGA-SFOP; 
- all’AGC 08; 
- al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale  per gli adempimenti 

di    competenza. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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P.O.R. CAMPANIA 2000-2006:

_____________________________________________________

“DISCIPLINARE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI 
NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL POR CAMPANIA 2000-2006”. 

VERSIONE 02 
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“ Disciplinare per l’acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito dell’attuazione delle 
Misure POR Campania 2000-2006” – Versione 02 -  

Art. I 

(Oggetto)

Il presente provvedimento, in esecuzione dell’art. 125 del decreto legislativo 163/2006, disciplina le 
modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di beni e servizi, 
nell’ambito dell’attuazione delle Misure del POR Campania 2000-2006. 

Tali acquisizioni possono essere effettuate al ricorrere delle tipologie tassativamente previste dal 
presente disciplinare nel rispetto dei limiti di importo previsti, fatta salva l’ammissibilità delle spese 
consentite per i singoli Fondi 

Art. 2 

(Modalità di esecuzione in economia)

Nell’ambito dell’attuazione delle Misure del POR Campania 2000-2006, il Responsabile di Misura 
o, ove non coincidente, il Dirigente del Settore competente, provvede all’acquisizione dei beni o dei 
servizi laddove necessario. 

L’esecuzione in economia degli interventi può avvenire: 

a) in amministrazione diretta; 

b) a cottimo fiduciario.  

Sono in amministrazione diretta i servizi ed i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun 
imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con 
personale proprio. 

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con 
procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione. 

I beni ed i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 
200.000 euro, con esclusione dell’IVA; 

Art. 3 

(Beni e servizi in economia) 

Fatto salvo l’eventuale ricorso alle convenzioni CONSIP ovvero all’utilizzo dei parametri di prezzo 
e di qualità desumibili dalle convenzioni CONSIP attive, è ammesso il ricorso alla procedura di 
spesa in economia, relativamente all’attuazione delle Misure del POR Campania 2000-2006, per i 
seguenti beni e servizi che rientrino nell’ambito delle tipologie di spesa ammesse dalle misure del 
POR:

a) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni 
culturali e scientifiche per un importo fino a 200.000 euro; 

b) servizi di assistenza tecnica, consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino 
a 200.000 euro; 
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c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa ed altri mezzi di informazione, per un 
importo fino a 50.000 euro; 

d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, per un importo fino a 50.000 
euro;

e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 50.000 euro; 

f) lavori di traduzione ed interpretariato per un importo fino a 50.000  euro; 

g) lavori di stampa, litografia, tipografia, fotocomposizione realizzati anche per mezzo di tecnologia 
audiovisiva, per un importo fino a 50.000  euro; 

h) cancelleria per un importo fino a 10.000 euro; 

i) riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d’ufficio, per un importo fino a 10.000 euro; 

l) noleggio di impianti telefonici, di trasmissione dati e relativi accessori, per un importo fino a 
100.000 euro; 

m) noleggio di sistemi audiovisivi di amplificazione e diffusione sonora con relativi accessori per 
un importo fino a 100.000 euro; 

n) noleggio e acquisto di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario 
genere e spese per servizi informatici, ivi compresi software applicativi, per un importo fino a 
100.000 euro; 

o) noleggio e acquisto di mobili,  per un importo fino 100.000 euro; 

p) noleggio e acquisto  fotocopiatrici, per un importo fino 100.000 euro; 

q) noleggio e acquisto climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino 100.000 euro; 

r) vendita armadi blindati e casseforti, per un importo fino a 20.000 euro; 

s) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti 
o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione per un importo fino a 
200.000 euro; 

Il ricorso alla procedura di spesa in economia, per l’acquisto di beni e servizi per un importo fino a 
200.000 euro, relativamente all’attuazione delle Misure del POR Campania 2000-2006, è ammesso, 
altresì, nei seguenti casi: 

1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando già ciò sia ritenuto necessario o 
conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 

2) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile 
imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo; 

3) contratti ad esecuzione periodica che siano scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie 
procedure di scelta del contraente; 

4) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a 
persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, 
artistico e culturale 

I limiti di costo su indicati si intendono al netto dell’IVA. 

Art. 4 

(Divieto di frazionamento) 
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E’ vietato l’artificioso frazionamento della fornitura di beni e servizi, salvo che per ragioni 
particolari, da specificare espressamente, non si ritenga opportuno affidarli a più fornitori o ditte. 

Art. 5 

(Soggetti responsabili)

L’esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell’ambito degli obiettivi, delle spese 
ammissibili e della disponibilità delle Misure del POR Campania, dal Responsabile di Misura o, 
ove non coincidente, dal Dirigente del Settore competente. 

Art. 6 

(Elenco dei fornitori)

Il Responsabile Tecnico del Dipartimento dell’Economia, nei 90 giorni successivi alla 
pubblicazione del presente disciplinare sul BURC, con avvisi pubblicati su almeno due quotidiani a 
diffusione regionale e sul sito internet della Regione, richiede agli operatori economici di 
qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spesa in economia. E’ 
consentito, comunque, il riferimento agli elenchi di fornitori esistenti presso altre strutture regionali. 

L’avviso di qualificazione sarà redatto tenendo conto dei seguenti criteri: 

• grado di organizzazione del fornitore; 

• grado di specializzazione; 

• grado di affidabilità; 

L’avviso dovrà contenere le modalità e la documentazione richiesta per l’iscrizione nell’elenco dei 
fornitori nonché le cause di non iscrivibilità e/o cancellazione dallo stesso. 

Nelle more della predisposizione del nuovo elenco dei fornitori  il Responsabile di misura o, ove 
non coincidente, il Dirigente del Settore competente potrà fare riferimento all’Albo dei Fornitori 
2005.

I fornitori già precedentemente iscritti si considerano inclusi nell’Albo fornitori 2006; a tal 
proposito gli stessi dovranno presentare,nei termini previsti dal nuovo bando, a pena di esclusione, 
apposita autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 45 e 47  del DPR 445/2000, nella 
consapevolezza delle prescrizioni in merito alle dichiarazioni false e mendaci, attestante il 
permanere dei requisiti d’iscrizione così come prescritto dalle disposizioni del presente disciplinare. 

Art. 7 

(Criteri di scelta del cottimista)  

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente atto sono affidati in base ad uno dei seguenti 
criteri:

1. al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l’espletamento dei servizi oggetto del contratto 
sia conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito; 

2. nei casi in cui la particolarità del servizio o della fornitura lo richieda, a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della 
natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo 
di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il 
servizio successivo alla vendita, la professionalità desumibile dalle esperienze pregresse, il 
fatturato, il curriculum dei soggetti, l’assistenza tecnica successiva alla definizione del rapporto 
contrattuale, ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l’affidamento della gara devono 
essere menzionati nella lettera di invito. 
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In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a 
base d’asta. 

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso, ai sensi del D.Lgs.163/2006, art. 86 
e s.m.i., rispetto alla prestazione, il Responsabile di misura o, ove non coincidente, il Dirigente del 
Settore competente, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi 
costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. 

Ai fini della suddetta verifica, il Responsabile di misura o, ove non coincidente, il Dirigente del 
Settore competente, di cui all’art. 5, tiene conto delle giustificazioni riguardanti l’economia del 
processo di fabbricazione, l’incidenza del costo della manodopera, del prezzo dei prodotti impiegati 
per lo svolgimento del servizio e comunque di tutti quegli elementi di spesa che vanno a 
determinare il corrispettivo del bene o del servizio nonché l’originalità del prodotto o servizio. 

Art. 8 

(Svolgimento delle procedure del cottimo fiduciario per beni e servizi)  

L’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara 
informale, con richiesta di almeno cinque preventivi ad altrettante ditte. Detti preventivi devono 
essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito 

Si può prescindere dall’invito di più ditte quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 
20.000 euro, con esclusione dell’IVA. Si prescinde, inoltre, dall’invito di più ditte nei seguenti casi: 

a. ricorra, per le forniture dei beni e per l’appalto dei servizi, una delle condizioni previste dalla 
relativa legislazione vigente nel tempo; 

b. per l’affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, 
ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, solo quando il ricorso ad altri fornitori comporti 
l’acquisto di materiali non compatibili con quelli in dotazione; 

c. per i contratti di noleggio e manutenzione, ed il loro rinnovo relativi ad attrezzature in genere, 
qualora il ricorso ad altri fornitori dovesse comportare notevoli difficoltà od incompatibilità 
tecniche, sempre che il ricorso a tale fornitura appaia nel complesso conveniente; 

d. per l’acquisto di beni di valore artistico; 

e.  per la locazione finanziaria di attrezzature e immobili; 

f. in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze da motivare a cura del 
Responsabile del Servizio; 

In tal caso il Responsabile di misura o, ove non coincidente, il Dirigente del Settore competente 
dovrà supportare con apposita relazione la sussistenza di queste condizioni. 

La richiesta alle ditte dei preventivi/offerte, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, 

telefax), deve contenere: 

• l’oggetto della prestazione; 

• le eventuali garanzie; 

• le caratteristiche tecniche; 

• la qualità e la modalità di esecuzione; 

• i tempi di esecuzione; 

• i prezzi unitari e/o totali con vincolo dell’offerta; 

• le modalità di pagamento; 
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• le modalità di scelta del contraente; 

• l’informazione circa l’obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi 
alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l’amministrazione, di 
provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il 
contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati; 

• quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’intervento. 

L’esame e la scelta dei preventivi avviene, a cura del Responsabile di misura o, ove non 
coincidente, del Dirigente del Settore competente, in base ai criteri di cui all’art. 7, in relazione a 
quanto previsto nella lettera di invito. 

Art. 9 

(Ordinazione di beni e servizi) 

L’acquisizione di beni e servizi viene perfezionata da contratto oppure da apposita lettera 
d’ordinazione con la quale il Responsabile di misura o, ove non coincidente, il Dirigente del Settore 
competente, dispone l’ordinazione dei beni e dei servizi. 

Dell’ordinazione ricevuta e firmata per accettazione l’assuntore deve dare immediata 
comunicazione per iscritto al su citato Responsabile misura. 

Tali atti (contratto ovvero lettera di ordinazione) devono rispettare i medesimi contenuti previsti 
dalla lettera di invito e devono contenere almeno: 

• la descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione; 

• la quantità ed il prezzo degli stessi con l’indicazione dell’IVA; 

• la qualità e la modalità di esecuzione; 

• i tempi di esecuzione; 

• gli estremi contabili (capitolo bilancio, POR, Misura, azione, etc); 

• la forma di pagamento; 

• le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l’eventuale richiamo dell’obbligo 
dell’assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti; 

• l’ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore. 

Art. 10 

(Verifica delle prestazioni e delle forniture e relative liquidazioni) 

I beni e i servizi di cui al presente atto, entro venti giorni dall’avvenuta acquisizione, devono essere 
sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione. 

Il collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione è eseguito da impiegati appositamente nominati 
dal Responsabile di misura o, ove non coincidente, dal Dirigente del Settore competente. 

Il collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione non può essere effettuato dal personale che abbia 
partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi. 

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell’attestazione di regolare 
esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. 

Sono possibili anche pagamenti intermedi, comunque subordinati a forniture e prestazioni 
funzionali, corredate da collaudo parziale o da attestazione di funzionale e regolare esecuzione. 
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I documenti relativi alle forniture di beni e/o servizi dovranno essere prodotti in originale e copia, di 
cui uno da allegare al titolo di spesa e l’altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di 
acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d’inventano, ovvero muniti della eventuale 
dichiarazione dell’avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili. 

Art. 11 

(Inadempimenti)

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all’impresa cui è stata affidata la prestazione dei beni 
e dei servizi di cui al presente atto, si applicano le penali stabilite nell’atto o lettera di ordinazione o 
eventualmente previste nella lettera di invito. Inoltre, il Responsabile del Servizio, dopo formale 
ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può 
disporre la prestazione di tutta o parte della fornitura del bene o del servizio, a spese del soggetto o 
dell’impresa, salvo l’esercizio, da parte dell’amministrazione, dell’azione per il risarcimento del 
danno derivante dall’inadempienza. 

Nel caso di inadempienza grave, l’amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere 
alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti. 


