
 

 
 

Provvedimento  

Area Acquisti 

Responsabile Area: Mario Toscano 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

TENUTO CONTO delle attività in corso coordinate dall’Area Acquisti per la riorganizzazione e 

l’efficientamento dei micro-acquisti della Scuola, intendendo complessivamente quelli di 

valore unitario inferiore a Euro 40.000 effettuati con l’emissione di Ordini da parte dei vari 

centri di spesa della Scuola; 

 

TENUTO CONTO che tra le categorie omogenee di beni e servizi individuate per tale obiettivo vi 

sono acquisti relativi a specifiche aree di ricerca applicata comprendenti in particolare la 

tipologia di forniture aggregate nella macrocategoria definita "Componentistica 

elettronica/meccanica"; 

 

TENUTO CONTO delle caratteristiche e condizioni particolari inerenti il processo di acquisto di 

tali forniture, quali: 

• la non programmabilità delle singole forniture le quali, per loro natura, devono essere 

attivate di volta in volta in funzione dello stato di avanzamento delle attività e dei 

progetti di ricerca avviati nel tempo e in base agli esiti delle precedenti fasi 

sperimentali di ciascun progetto; 

• la specifica idoneità delle singole forniture e degli approvvigionamenti in relazione 

alle attività sperimentali per le quali sono richieste;  

• la necessità di assicurare una continuità nelle forniture di specifici prodotti per 

progetti anche diversi ma accumunati da target di ricerca omogenei secondo le linee 

di studio dei gruppi di ricercatori. Ovvero la necessità di mantenere l'utilizzo degli 

stessi identici prodotti (acquistati dallo stesso fornitore) ai fini dell'eliminazione di 

variabili esogene negli esiti degli esperimenti e di comparabilità dei risultati delle 

ricerche condotte su differenti progetti; 

• la necessità di forniture di qualità, volte a garantire la fattibilità delle sperimentazioni 

secondo gli alti standard di progetto; 

• la tempestività delle forniture anche in relazione a eventuali vincoli temporali 

stringenti dei progetti e delle attività di ricerca; 

• le problematiche inerenti gli eventuali acquisti di quantità oltre la misura del diretto 

consumo che determinano, di per sé, problemi sia di stoccaggio delle forniture sia di 

obsolescenza delle forniture stesse in relazione al loro uso specifico; 

• la frequenza degli acquisti e il valore delle singole forniture inferiore a 5.000 euro; 

 

RITENUTO opportuno promuovere, attraverso uno specifico Avviso pubblico, la creazione di un 

Elenco aperto di fornitori finalizzato all’individuazione degli Operatori Economici da 
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selezionare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate in base alle 

disposizioni di legge vigenti, che si rendano disponibili a effettuare le forniture richieste 

secondo le regole della contrattualistica pubblica, alle condizioni di acquisto predefinite e in 

possesso dei requisiti generali previsti dalla legge e anticipatamente verificati dalla Scuola in 

fase di ammissione all’Elenco e periodicamente controllati; 

 

VISTO l’Avviso predisposto dall’Area Acquisti, in coordinamento con i centri di spesa della 

Scuola interessati, e i relativi allegati per l’acquisizione delle candidature; 

 

CONSIDERATO che, in base all’esito dei riscontri ottenuti dal mercato a seguito di un primo 

congruo periodo di pubblicazione dell’Avviso e una volta istituito l’Elenco, dello stesso sarà 

mantenuta idonea pubblicità sul sito istituzionale della Scuola come elenco aperto a tutti gli 

ulteriori Operatori Economici che vorranno anche in seguito manifestare il proprio interesse 

ad aderirvi; 

 

TENUTO CONTO che, per ogni specifica procedura di affidamento delle singole forniture svolta 

in conformità alle disposizioni di legge vigenti, sarà competente il centro di spesa procedente 

e la determina emessa per l’acquisto dal corrispondente responsabile del procedimento 

secondo l’ordinamento interno della Scuola definirà anche la congrua copertura di spesa; 

 

RITENUTO OPPORTUNO individuare nel Responsabile dell’Area Acquisti, Dott. Mario 

Toscano, il responsabile del procedimento per la costituzione e la gestione centralizzata 

dell’Elenco degli Operatori Economici per le forniture di "Componentistica 

elettronica/meccanica", per i fini sopra specificati; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge istitutiva della Scuola n. 41 del 14/02/1987; 

 

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011 modificato e integrato con 

D.R. n. 146 del 07.03.2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

66 del 19.03.2022; 

 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza della Scuola, emanato con 

D.R. n. 330 del 30/10/2013; 

 

VISTO il Manuale di Amministrazione emanato con D.R. n. 426 del 28/09/2015, modificato ed 

integrato con D.R. n. n. 183 del 25/03/2020; 

 

 

DISPONE 

 

 

Art. 1 - di approvare l’Avviso pubblico specificamente predisposto per la costituzione di un Elenco 

aperto di Operatori Economici per gli affidamenti di forniture di "Componentistica 

elettronica/meccanica" e di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale 

della Scuola. 
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Art. 2 – di nominare il Dott. Mario Toscano, quale Responsabile del procedimento per la 

costituzione e la gestione centralizzata dell’Elenco di cui all’art. 1. 

 

  

                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                     (Dott.ssa Alessia Macchia) 
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