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REGOLAMENTO  

degli ACQUISTI e dei CONTRATTI 
 

 

 

PREMESSA E DEFINIZIONI 

Il presente Regolamento definisce le categorie di spesa (prima, seconda, terza),  
i limiti di spesa e i relativi criteri di aggiudicazione ed assegnazione. 
 
 
Al di fuori di quanto previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle procedure di 
identificazione del contraente previste dalle norme del D.Lgs. 163 / 2006. nonché 
degli art .61 e 62 del DPR 902 / 1986 (pubblico incanto, licitazione privata, appalto 
concorso, trattativa privata). 
 
ART. 1 – CATEGORIE DI SPESA 
 
a) SPESE INDISPENSABILI PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO 

DELL’AZIENDA: 
 
PRIMA CATEGORIA 
 
- prestazioni di servizi attinenti la fornitura di personale; 
- lavori, forniture di materiali e manodopera, prestazioni di servizi, acquisti, a titolo 

di investimento inerenti nuove opere, ampliamento, rinnovo, ristrutturazione, 
straordinaria (in eventuale congiunzione con la relativa progettazione) ed ordinaria 
manutenzione degli impianti, dei macchinari, dei veicoli, degli immobili; 

- acquisti di automezzi, autoveicoli, motoveicoli, per usi ordinari e speciali connessi 
ai servizio; 

- acquisti di impianti, macchinari, apparecchiature, attrezzature, arredi, cespiti di 
ufficio ed altri simili, per usi ordinari e speciali connessi al servizio; 

- noleggio di automezzi, veicoli, vetture, impianti, apparecchiature, attrezzature e 
cespiti di cui ai punti precedenti; 

- acquisti di hardware e software per l’elaborazione dei dati; 
- prestazioni di servizi per l’aggiornamento, l’adeguamento e lo sviluppo del 

software; 
- prestazioni di servizi di assicurazione per la copertura dei rischi ordinari ed 

aggiornamento delle polizze per i rischi medesimi; 
- prestazioni di servizi di pulizia, disinfezione e vigilanza dei locali; 



- prestazioni di agenzie di viaggio, di traduzioni, e simili; 
- altri servizi ordinari connessi ai servizi pubblici / attività caratteristici gestiti; 
- prestazioni professionali di servizi specialistici di consulenza relativi ai punti 

precedenti (tra cui progettazione e direzione lavori);  
- altre spese che il Consiglio di Amministrazione riconosca, con apposito atto, come 

indispensabili all'ordinario funzionamento dell’Azienda e per le quali ravvisi 
l’urgenza di provvedere; 

 
SECONDA CATEGORIA 
 
- prestazioni  di servizi di agenzie pubblicitarie e di informazione; 
- spese di rappresentanza dell’Azienda; 
- risarcimenti di danni. 
 
 
 
TERZA CATEGORIA 
 
- acquisti di medicinali, prodotti farmaceutici, articoli sanitari, di medicazione, 

sostanze ed oggetti accessori per il rifornimento delle farmacie, da industrie 
produttrici e concessionarie; 

- prodotti diversi ed articoli accessori da immettere alla vendita, carta da banco, 
minuteria da pacco ed imballo; 

- acquisti di cancelleria, stampati, registri commerciali e per servizio; lavori di 
stampa, tipografici, litografici, di copiatura e simili; 

- acquisto di divise, camici, grembiuli, indumenti da lavoro per il personale, 
materiali ed attrezzature antinfortunistiche; 

- acquisti di carburanti e lubrificanti per auto – e moto – veicoli, combustibili; 
- acquisti di materiale per la manutenzione, ricambi e simili, per l’uso ordinario 

connesso ai servizi pubblici / attività gestiti; 
- informazione scientifica e tecnica, documentazione operativa, per il personale 

aziendale; 
- spese per energia elettrica, gas, acqua, canoni telefonici e per altre 

telecomunicazioni, comprese le spese di allacciamento; 
- spese postelegrafoniche e simili; 
- canoni radiofonici e televisivi; 
- acquisto di libri, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici; 
- inserzioni di carattere obbligatorio e per avvisi o bandi sulla stampa periodica e 

bollettini ufficiali; 
- spese condominiali; 
- prestazioni per trasporti, spedizioni, facchinaggi, trasferte, recapito di fatture e 

bollette; 
- acquisto di carte e valori bollati; 
- spese di registro e contrattuali; 
- tasse, imposte ed altri diritti erariali; 
- contributo contrattuale “mensa” del personale, pagamenti buoni pasto; 
- visite mediche per l'accertamento dell'idoneità psicofisica degli assumendi e dei 

dipendenti a svolgere le mansioni, convenzioni di medicina del lavoro, visite 
fiscali; 



- emolumenti variabili previsti dal CCNL ASSOFARM da corrispondere al 
personale dipendente; 

- rimborsi indennità di missione, spese di viaggio, vitto, pernottamento (per 
partecipazione a convegni ed altre ragioni di servizio) ai dipendenti, al Direttore, 
ai Revisori dei Conti, ai Consiglieri di Amministrazione; 

- interventi straordinari per necessità aziendali, pubbliche calamità o interventi di 
protezione civile. 

 
 
 
b) ALIENAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI, APPARECCHIATURE, 

ATTREZZATURE, MATERIALE E VEICOLI IN DISUSO. 
 
Si rinvia al successivo art.6. 
 
 
 
ART. 2 – LIMITI DI SPESA  
 
2.1 All’effettuazione degli acquisti delle  categorie di cui al precedente  
art.1, lettera (a), entro i limiti di spesa sotto elencati provvede il Direttore Generale, 
sotto la propria responsabilità, nel rispetto delle norme e delle cautele stabilite dal 
CDA, sentito preventivamente  il parere del Presidente del CDA. 
 
INIZIATIVE DI SPESA DI CUI ALL’ART.1 – LETTERA A): 

 
•  PRIMA CATEGORIA  
Forniture e Servizi (esclusa la progettazione) 
Importo singolarmente non superiore ad euro 40.000,00 ( quarantamila/00 ) 
 

 
•  SECONDA CATEGORIA 
Importo singolarmente non superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila / 00).  

 
•  TERZA CATEGORIA 
.Importo singolarmente non superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) 
 
 
2.2 Al di sopra dei limiti di spesa fissati al precedente punto 2.1, la responsabilità è in 
capo al Consiglio di Amministrazione, che provvede con propria deliberazione a : 
 
- approvare i bandi e gli avvisi di gara; 
- predisporre la pubblicazione del bando di gara sul Sito web Aziendale e sul sito 

web del Comune ed eventualmente su Gazzetta ufficiale e Burl  
- nominare la Commissione giudicatrice: Presieduta dal Direttore Generale o dal 

Presidente del CDA ed inoltre costituita da uno o due membri, facenti parte del 
Consiglio e / o da dipendenti di ASCM, le cui verbalizzazioni saranno a cura di un 
componente la commissione stessa o di un dipendente di ASCM ( senza diritto di 



voto ). 
 
- approvare l’esito delle gare, salva diversa previsione del bando di gara, e ferma 

restando la competenza del Direttore Generale alla stipula dei contratti e la 
sottoscrizione degli ordini di acquisto. 

 
 
2.3 All’acquisto di beni immobili si provvede sempre con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione, a fronte di perizia estimativa che dimostri la congruità del 
prezzo. 
 
 
ART. 3 – ALBO FORNITORI  
 

A ) L’Albo Aziendale dei fornitori qualificati sarà costituito, per gruppo 
merceologico (settore di attività) o per tipologia di prestazione (lavoro, fornitura, 
servizio  
 

i citati gruppi e tipologie sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su 
proposta del Direttore Generale  
Allo scopo dell’allargamento conoscitivo delle disponibilità degli operatori locali, il 
Direttore provvederà di volta in volta a far svolgere ricerche di mercato ad hoc, 
finalizzate alla qualificazione delle ditte giudicate interessate e coerenti alle esigenze 
di approvvigionamento di ASCM. 
A ciascuna Ditta qualificata verrà data comunicazione di inserimento nell’Albo 
Fornitori. 
L’Albo fornitori verrà da ASCM ritenuto archivio conoscitivo al quale far riferimento 
in attuazione delle procedure previste dal presente Regolamento. 
L’Albo Fornitori verrà aggiornato annualmente al fine di inserire nuove Ditte in 
rapporto alle necessità aziendali. 
Si potrà cancellare una Ditta dall’Albo fornitori: 
• in caso di immotivata mancata presentazione di offerta a n.3 richieste; 
• in caso di mancato adempimento a norma legislativa vigente; 
• in caso di contestazione rilevante, quale risultato della valutazione di servizi, 

forniture, lavori tali da pregiudicare il corretto rapporto Ditta – ASCM; 
• nel caso vengano a mancare i requisiti tecnico – economici e qualitativi 

inizialmente verificati in fase di qualificazione; 
• in caso di mancato rispetto delle procedure aziendali di assicurazione qualità, 

specificate al fornitore all’atto dell’ordine. 
 

Il CDA  approva l’Albo Fornitori con le modifiche e / o integrazioni successivamente 
intervenute.  
 
Fino all’istituzione dell’Albo Aziendale dei fornitori qualificati ed in caso di urgenza, 
le ditte invitate (il cui nominativo potrà essere inserito nell’Albo stesso con 
successiva qualificazione) verranno prescelte dal CDA e / o dal Direttore Generale, 
tenuto conto delle domande pervenute, dei requisiti di qualità ritenuti opportuni ed 
adeguati in relazione alla natura ed al valore complessivo dei servizi, forniture, lavori 



richiesti e da assegnare, delle precedenti prestazioni effettuate a favore di ASCM con 
esito positivo, delle ricerche di mercato e delle altre informazioni comunque assunte, 
sentiti anche i competenti uffici aziendali.  
 
 
ART. 4 – PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI 
ASSEGNAZIONE 
 
Il CDA aggiudica i contratti a seguito delle procedure individuate nel presente 
Regolamento (inclusa la possibilità di procedere ad eventuale trattativa, laddove 
prevista), con uno dei seguenti criteri: 
 

- in base alle migliori condizioni economiche; 
- in base alle migliori condizioni tecnico – economiche (economicamente più 

vantaggiose). 
 
Per l’esecuzione delle spese, come classificate nel presente Regolamento, gli importi 
si intendono al netto di IVA. 
 
 
4.1.A)  Importi per servizi (esclusa progettazione), forniture e lavori sino ad € 
40.000, 00.  
 
Si provvede in relazione alle disponibilità di mercato ed alla convenienza tecnico – 
operativa di ASCM mediante acquisto diretto, da parte del Direttore Generale, se 
l’importo è inferiore a 10.000,00 (diecimila) euro;  con richiesta di almeno tre (3) 
preventivi, a scelta da parte del Direttore Generale, per cifre tra 10.000,00 euro e 
40.000,00 euro.  
I Componenti del CDA possono suggerire al Direttore Generale nominativi di Ditte  o 
fornitori. 
All’apertura delle buste può  intervenire chi ha partecipato alla gara 
La Commissione esaminatrice è composta come al punto 2.2 
 
4.1.B) Importi : da € 40.000 ad € 211.000,00  
 
a) bando di gara pubblicato sul sito Web di ASCM e del Comune di Melzo ed 
eventualmente su Gazzetta ufficiale e Burl ( secondo il tipo di fornitura e l’ 
importo dello stesso ) 
 
b) Sono fatti salvi i casi documentati di materiali altamente specifici o di materiali 
prodotti o commercializzati da unica ditta o prestazioni che per contratto o per altri 
motivi tecnico –funzionali e qualitativi devono essere effettuate da costruttore di 
impianto già esistente.  
I preventivi delle ditte debbono essere redatti, secondo le indicazioni contenute nel 
bando di gara indicando l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le 
caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, gli eventuali prezzi di 
riferimento, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle 
condizioni e penalità previste. 



 
Nel bando di gara dovrà essere chiaramente indicato se trattasi di gara con 
valutazione solo economica o con valutazione tecnico – economica  
 
Nel bando di gara  dovrà essere chiarito se ASCM si riserva di procedere ad una 
ulteriore trattativa. 
 
L’offerta, nel caso di valutazione tecnico – economica, deve essere inviata in doppia 
busta chiusa entro la data di scadenza stabilita; in busta interna sigillata (con nastro 
adesivo o altro mezzo idoneo) dovrà essere inserita esclusivamente la parte 
economica. 
Non viene prevista la doppia busta quando trattasi di gara con valutazione solo 
economica. 
Devono altresì essere indicate le modalità di consegna delle offerte, e la precisazione 
che la scadenza del termine va riferita alla data ed ora di ricevimento, risultante 
dall’apposita ricevuta, firmata dagli incaricati. 
Non saranno tenute in considerazione le offerte pervenute dopo il termine di scadenza 
previsto.  
 
Solo in mancanza di offerte il CDA può prorogare il termine, avvisando per iscritto 
tutte le ditte 
 
Apertura offerte in busta chiusa 
 
Scaduto il termine di presentazione, nei particolari casi in cui fosse stato richiesto 
l’invio di offerte in doppia busta chiusa (busta interna contenente esclusivamente la 
parte economica) le buste medesime – previa registrazione al protocollo – devono 
essere aperte dall’apposita Commissione (come da punto 2.2), che può procedere 
all’apertura anche del solo involucro esterno (contenente la parte tecnica dell’offerta 
e la documentazione richiesta), riservandosi l’apertura della busta interna (con la 
parte economica) a giudizio tecnico e trattativa tecnica effettuati positivamente.  
Il Direttore Generale o il Presidente del CDA provvedono  a siglare e datare le offerte 
tecniche o economiche contenute nelle buste. 
All’ apertura delle buste possono partecipare i rappresentati delle ditte che hanno 
partecipato alla gara 
 
Esame tecnico delle offerte  
 
Qualora sia ritenuto opportuno dal CDA, viene richiesto ad un Esperto del settore, 
nominato dal CDA, un giudizio relativo alla validità tecnica delle offerte pervenute 
ed alla loro conformità a descrizioni, specifiche e capitolati.  
In tal caso viene inoltrato all’esperto la sola parte tecnica dell’offerta, se separata 
dalla parte economica, l’eventuale materiale illustrativo e campioni allegati alla 
medesima.  
Nel giudizio tecnico l’esperto deve: 



• motivare la validità o meno di quanto offerto; 
• esprimere, ipotizzando parità di prezzo, una graduatoria di gradimento sulle 

offerte. 
 

Qualora lo si reputi opportuno, può essere richiesta la presenza dell’offerente per 
procedere ad un’istruttoria tecnica; questa è effettuata dal Direttore Generale 
limitatamente alle offerte che risultino carenti di alcuni dati tecnici richiesti, oppure 
ove sia necessario rendere le offerte comparabili sotto il profilo tecnico, onde 
emettere il relativo giudizio. 
 
Valutazione Economica 
 
La valutazione economica viene effettuata in base all’offerta proposta in busta chiusa 
che  sarà riportata sul prospetto comparativo. 
 
Graduatoria delle migliori offerte 
 
Conclusa la fase di valutazione il Direttore Generale, predispone una relazione da 
sottoporre al CDA, corredata dai prospetti comparativi, e con motivata proposta di  
assegnazione. 
 
Trattative economiche suppletive 
 
Se indicato nel bando di gara, al CDA sono riservate le seguenti ulteriori possibilità 
per accertare la migliore offerta definitiva : 
 
•  caso  (A ) trattativa diretta con il migliore o i migliori offerenti 

 
Si procede a convocare il migliore offerente, risultante dai tabulati di comparazione, 
al fine di consentire la definizione ultima della migliore offerta economica.  
Nel caso di un numero di migliori offerenti superiore ad uno, il processo di trattativa 
diretta dovrà completarsi con le  successive fasi ( B ) o ( C )  
 
• caso ( B )  offerta di soluzioni differenziate, con valutazione tecnico – economica  

 
 Si procede a richiedere una ulteriore offerta definitiva scritta ai migliori offerenti 

 giudicati tali nella valutazione  tecnico – economica. 

 Le buste chiuse contenenti le offerte definitive dovranno essere aperte 

contemporaneamente dal CDA o dal Direttore Generale  

                      
• caso ( C )  offerta solo economica senza valutazioni tecniche  



 
 

                     Si procede a richiedere offerta definitiva scritta ai migliori offerenti.  
 
                 Le buste contenenti le offerte definitive dovranno essere aperte 

contemporaneamente dal CDA o dal Direttore Generale. 
 
 
 
 
Verbalizzazione 
 
Dopo le varie  fasi di procedura il CDA accerta la migliore offerta definitiva. 
Tutti gli atti compiuti dal Direttore Generale e da chi partecipa formalmente alla 
procedura, dovranno essere verbalizzati. 
 
Emissione ordini 
 
A trattativa conclusa, il Direttore Generale procede alla stipula del contratto ed 
all’emissione dell’ordine. 
 
Verrà richiesta la controfirma per accettazione dell’ordine da parte del fornitore 
(titolare o rappresentante legale) e la sua restituzione ad ASCM entro 7 giorni dal 
ricevimento.  
 
4.1 C ) importi superiori a 211.000,00 euro 
 
Per acquisti di beni o servizi superiori a questo importo è necessario 
obbligatoriamente procedere ad una Gara Europea, attenendosi alle specifiche 
disposizioni di legge emanate dalla Comunità Europea. 
 
 
 
ART. 5 – PAGAMENTI 
 
 
5.1 Per il pagamento delle spese minute, i 2 Direttori di Farmacia dispongono di un 
fondo cassa, la cui dimensione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in Euro 
1000,00 ( mille/00 ). 
 
5.2 Il  Direttore Generale, nell’ambito della sua competenza, provvede ad 
autorizzare il pagamento di  ordini sino all’ importo di euro 10.000,00 ( diecimila )  
 
5.3 Il Direttore Generale e il Presidente ( con firma congiunta ) provvedono ad 
autorizzare il pagamento degli ordini da 10.000,00 a 40.000,00 euro  
 
5.4 Per il pagamento di ordini superiori a 40.000,00 euro occorre una specifica 
delibera del CDA 
 



 
 
 
 
 
 
 
ART.6 – ALIENAZIONI 
 
a) Per le alienazioni di cui all’art.1, lettera b)  di importo superiore ad euro 10.000,00 

il Direttore Generale provvede interpellando più Ditte o persone ( almeno tre ) 
 
b) Al di sotto del limite di cui alla precedente lettera a), può essere interpellata una 

sola Ditta o persona. 
 
c) L’aggiudicazione, nel caso a), viene effettuata al miglior prezzo, con pagamento a 

pronti o a termine, a fronte di idonee garanzie, nel rispetto dei vincoli normativi 
vigenti. 

 
d) Per materiali, apparecchiature o macchinari non più utilizzabili dall’Azienda e di 

scarso valore commerciale, il Direttore Generale potrà effettuare la cessione 
gratuita a scuole, istituti di educazione o di assistenza, enti senza scopo di lucro e 
con finalità sociali, che ne abbiano fatto richiesta e/o cedere gli stessi alla ditta 
subentrante nella fornitura. 

 
e) La cessione onerosa, a personale dipendente, del materiale non più utilizzato, 

potrà avvenire mediante gara, o in base alle richieste pervenute. 
 
 
ART.7 – RENDICONTO DI SPESE ED ALIENAZIONI 
 
Il Direttore dovrà rendere sempre conto al Consiglio di Amministrazione delle spese 
e delle alienazioni eseguite, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, su 
richiesta del Presidente o di uno dei Consiglieri. 
 
ART. 8 – TRANSAZIONI  
 
Nei casi di contestazioni o di controversie interpretative, relative a revisioni di prezzo 
e / o penali, il Direttore è autorizzato alla transazione entro il 20 % del valore del 
contendere.  
Per valori superiori, la decisione è demandata al Consiglio di Amministrazione. 
 
 
ART. 9 – SPESE D’URGENZA 
 
Il termine “urgenza” indica l’impellente necessità, determinata da avvenimenti 
oggettivamente imprevedibili, in conseguenza dei quali non possono essere osservate 
le normali procedure  previste dal presente regolamento. 



 
 
 
 
 
ART. 10- PARTICOLARI PROCEDURE DI ACQUISTO FARMACI 
 
Farmaci e/o prodotti parafarmaceutici potranno essere acquistati direttamente dalle 
ditte produttrici o ditte da loro delegate alla vendita, nonché da grossisti specializzati,  
dai 2 Direttori di farmacia previo il parere del Direttore Generale, senza ottemperare 
a gare, purché questo avvenga nel rispetto degli articoli 125 e 221 del D.Lgs. 
163/2006 e successive modifiche. 
 


