ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
Ente di Diritto Pubblico
P
(D.L.C.P..S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 10
01 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 3821
100 ‐ 382110 – Fax (0522) 382118
E‐mail: ordinedeeimedicire@tin.it
PEC: segreteria.rre@pec.omceo.itt
Codice iPA Amm
ministrazione: omco_re

S
SCHEDA
DI
D MAPPA
ATURA DE
EL PROCE
EDIMENTO
O
Normativa d
di riferimento
o

ACQUISTO
O DI BENI E SERVIZI
Decreto legislattivo 18 aprile
e 2016, n. 50
0 e smi



Descrizione
e

art. 36 (Contratti so
otto soglia)
p
di scelta del coontraente
 artt. da 122 a 132 procedure
Line
ee guida AN AC:
 Deliberra n. 1007 de
el 11/10/2017
7 - Linee guidda n. 3/2016
6
aggiorn
nate al d.lgs. 56 del 19/4//2017
 Linee G
Guida n. 4 ag
ggiornate al Decreto
D
Legisslativo 19 ap
prile
2017, n
n. 56 con delibera del Consiglio n. 2066 del 1 marz
zo 2018
Sottto 40,000 aff
ffidamento diretto anche senza
s
consuultazione di 2 o più
ope
eratori econo
omici, nel risp
petto della ro
otazione deglli inviti
Fas
si:
1. Individu
uazione ogge
etto della forn
nitura
2. Determ
minazione a contrattare
c
3. Individu
uazione fornitore
4. Adozion
ne atto di afffidamento
5. Stipula contratto/inv
vio lettera afffidamento
Perr i servizi e fo
orniture soprra 40.000,00 ed inferiori aalle soglie, di cui
all’a
art. 35 del Dllgs 50/2016: procedura negoziata
n
preevia consulta
azione di
alm
meno 5 opera
atori economici individuatti con indaginni di mercato
o o tramite
elen
nchi di opera
atori econom
mici, nel rispetto della rotaazione degli inviti
si:
Fas
1. Determ
minazione a contrattare,
c
e approvazionne schema le
ettera di
invito
2. Invio letttera di invito
o agli operato
ori
3. Acquisi zione offerte
e
4. Nomina
a della comm
missione di ga
ara (se aggiuudicazione con offerta
econom
micamente piiù vantaggios
sa
5. Espleta
amento gara e redazione verbale
6. Verifica
a documentazione e requisiti
7. Aggiudiicazione forn
nitura
8. Stipula contratto/comunicazione
e di aggiudicaazione
In caso
c
di aggiu
udicazione al prezzo più basso le fasii 4 e 5 non si
Verrificano

Responsabiile del
Procedimen
nto
Responsabiile del
Provvedime
ento
Avvio del prrocedimento
(istanza/ufficio)
Tipo di atto
Atti e docum
menti da alleg
gare
(in caso di p
procedimento
oa
istanza di pa
arte) / Servizzi
online
Termine enttro il quale il
procedimen
nto deve esse
ere
concluso
Strumenti per rimediare
all’inerzia

R.U
U.P individua
ato nella dete
ermina a contrarre
Con
nsiglio Dirett ivo
Ufficio
Delibera/lettera di aggiudica
azione

g
dalla d
delibera di ag
ggiudicazione
90 giorni
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dell’amminisstrazione
Strumenti di tutela

Pubblicità e trasparenza
a

Ricorso al T.A.R
R. entro 30gg
g dalla ricezione dell’attoo di aggiudica
azione.
opp
pure:
zione delle re
egole di acceesso, entro 30
3 gg
 nei cas i di contestaz
ubblicazione del bando o della ricezioone della lettera di
dalla pu
invito;
zione dell’am
mmissione o esclusione dei
d
 nei cas i di contestaz
ati, entro 30 gg
g dalla pubblicazione deei relativi
candida
provved
dimenti.
Amministrazion e trasparente → Bandi di
d gare e conttratti
All.1 delibera AN
NAC 1134/2017: sottosezione Bandi di gara e co
ontratti

