
Titolo Acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria

Oggetto del procedimento
Espletamento delle varie fasi per l'acquisizione di beni, servizi e lavori 

sotto soglia comunitaria 

Descrizione sommaria del procedimento

La procedura e relative fasi varia in funzione dell'importo del'acquisto 

da effettuare, l'Ente procede all'individuazione del bene/servizio/lavoro 

sulla base dei propri atti programmatori e stanziamenti di bilancio ed 

espleta le procedure previste dalla normativa vigente 

Normativa di riferimento

D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., Regolamento per l'acquisizione di beni, 

servizi e lavori sotto soglia comunitaria dell'Ente, linee guida ANAC

Responsabile del procedimento  (email istituzionale e tel.)
Direttore Dott. Ernesto Boniolo (email: segreteria@atopolesine.it; tel: 

0425 412863).

Responsabile istruttoria  (unità organizzativa; email istituzionale e tel.)
Direttore Dott. Ernesto Boniolo (email: segreteria@atopolesine.it; tel: 

0425 412863).

Documenti necessari - Modulistica
La modulistica per la partecipazione nonché i documenti necessari 

sono indicati nei bandi di gara

Procedimenti collegati Non vi sono procedimenti collegati

Link di accesso al servizio on-line (se predisposto) Non è attivo il servizio on-line.

Modalità con le quali chiedere informazioni
email: segreteria@atopolesine.it; pec: atopolesine@pec.it; tel: 0425 

412863;

Strumenti di tutela

Gli strumenti di tutela sono individuati dal D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

(Codice degli appalti): ricorso al TAR, ricorso al Consiglio di Stato

Modalità di avvio Procedimento d'Ufficio

Fasi del procedimento

Individuazione dei beni/servizi da acquisire in base alle previsioni del 

DUP, della Nota Integrativa allegata al bilancio di previsione nonchè in 

base alle disposizioni normative. Verifica degli stanziamenti di Bilancio. 

Verifica preliminare delle modalità di scelta del contraente sulla base 

della vigente normativa: verifica Convenzioni Consip, mercato 

elettronico. Espletamento delle procedure individuate con la 

predisposizione dei vari atti amministrativi: determina a contrarre, RDO 

oppure ODA in MePA, pubblicazione bando di gara oppure lettere 

d’invito agli operatori individati. Analisi offerte, aggiudicazione e stipula 

del contratto. Esecuzione del contratto.

Termine del procedimento

Il termine del procedimento varia a seconda della procedura espletata 

sulla base dell'importo dell'acquisto e può variare da 1 giornata 

lavorativa nel caso di affidamento diretto di somma urgenza a 6/12 

mesi nel caso di procedura di gara.

Modalità di effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari
Istituto di Tesoreria Banca Intesa Sanpaolo spa, IBAN:  IT58U 03069 

12117 100000046198

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia Direttore Dott. Ernesto Boniolo

Ultimo aggiornamento 30/06/2020

Consiglio di Bacino "Polesine"


