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DESCRIZIONE

NORMA DI 

RIFERIMENTO SI NO NP

DOC.DI 

RIFERIMEN

TO NOTE 

A INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

l'importo  dell'affidamento, stimato dal RUP è inferiore ad € 40,000 (iva esclusa)? art. 36, c.2, lett. a

progetto 

d'acquisto 

è stato stimato l'importo massimo delle forme di opzione/rinnovo previste nei documenti 

di gara?

art.35 comma 4; 

LG. Anac n. 4, par. 

2.1

 è stato stimato l'importo massimo degli appalti da effettuarsi da parte di tutte le unità 

operative distinte? comma 5

 è stato stimato l'importo massimo complessivo dei lotti che potrebbero essere 

aggiudicati contemporaneamente? comma 9

AFFIDAMENTI DIRETTI PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

A1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

AGGIORNAMENTO 

GIUGNO/2018



DESCRIZIONE

NORMA DI 

RIFERIMENTO SI NO NP

DOC.DI 

RIFERIMEN

TO NOTE 

in caso di acquisto di acquisto di forniture o servizi che hanno carattere di regoloarità è 

stato stimato l'importo massimo dei contratti successivi analoghi affidati nei 12 mesi 

antecedenti o nell'eserizio precedente  o nei 12 mesi successivi alla prima consegna, o 

nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi comma 12

A2
Sono stati verificati i vincoli relativi all'acquisizione  attraverso strumenti 

telematici offerti da Consip, centrali di committenza regionali e soggetti 

aggregatori 

progetto 

d'acquisto 

   -  in caso di acquisto di utenze e buoni pasto?:

art. 1, co.7, DL 

95/2012 (L. 

135/2012); 

Decreto MEF 

22/12/2015

   - in caso di acquisto di beni e servizi informatici?

art.1, co. 512 e 

ss., L. 208/2015 

(stabilità 2016); 

DPCM 

24/12/25015

   - in caso di acquisto di beni e servizi  individuati con decreto del Presidente del 

Consiglio adottato ogni 31/12 di ogni anno, per i quali sussiste obbligo di acquisto presso 

soggetti aggregatori ?

art. 9, co. 3 e 3bis, 

DL 66/2014 (L. 

89/2014)



DESCRIZIONE

NORMA DI 

RIFERIMENTO SI NO NP

DOC.DI 

RIFERIMEN

TO NOTE 

   - in caso di acquisti per beni e servizi non appartenenti alle le categorie merceologiche 

di cui ai punti che precedono?

A3
In caso di acquisto senza adesione alla convenzione CONSIP, sono stati verificati 

eventuali benchmark?

A4

Sono stati verificati ed inseriti nel progetto d'acquisto i criteri ambientali minimi 

(CAM)?  (consultare http://www.minambiente.it/icriteri-ambientali-minimi  per un 

panorama dei CAM attivi e di quelli in corso di approvazione)

art. 34 

A5
sono stati acquisite le dichiarazioni attestanti l'assenza di ipotesi di potenziali 

conflitti di interesse da parte del RUP?

art. 42, co.2,3, 

PTPCe T 

2017/2019 pg 45 e 

ss.

A6
il CIG è stato indicato su avvisi, RDO, OD, documentazione dell'affidamento , 

contratto e strumenti di pagamento? art. 3 l. 136/2010

A7
è stato stipulato il contratto nei termini previsti dalla normativa? (specificare in note 

la forma utilizzata) art. 32, co. 7 e 8

A8
l'eventuale differimento della stipula è stato concordato con l'aggiudicatario art. 32, co. 7 e 8

disciplina 

generale: art. 1, 

comma  449 e 450 

L. 296/2006; art. 1, 

co. 1 , DL 95/2012 

(L. 135/2012); art. 

1, co. 510, L. 

208/2015



DESCRIZIONE

NORMA DI 

RIFERIMENTO SI NO NP

DOC.DI 

RIFERIMEN

TO NOTE 

A9 l'eventuale esecuzione anticipata del contratto rispetto alla stipula è posteriore  al 

controllo dei requisiti generali e dei requisiti speciali, ove richiesti? 

art. 32 comma 7 e  

8 

A10

sono state effettuate le pubblicazioni previste dalla normativa? art.29 commi 1 e 2

B INFORMAZIONI SULLA SCELTA DELL'AFFIDATARIO

B1

è stata effettuata/o indagine esplorativa del mercato/ confronto concorrenziale? In 

caso di risposta affermativa indicare la modalità :

l' operatore economico è stato selezionato da elenchi formati con avviso pubblico 

LG ANAC n.4, par. 

5.1.6, 5.1.7 

l' operatore economico è stato selezionato sulla base di altro metodo di analisi 

preliminare del mercato (ricerche sul web, su siti di altre amministrazioni, mercati 

elettronici di altre amministrazioni etc. etc) LG n.4, par.  5.1.3 

l' operatore economico è stato selezionato sulla base di preventivi (specificare n. in note) LG n.4, par.  4.3.1 

è stata data motivazione alla scelta dell'affidatario diretto dando  conto :

della sussitenza e regolarità delle autodichiarazioni attestanti il  possesso da parte 

dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o 

nell’atto ad essa equivalente ?

della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico

che la stazione appaltante deve soddisfare?

l. 241/90 art. 3 e 

Linee guida ANAC 

n. 4, par. 4.3.1



DESCRIZIONE

NORMA DI 

RIFERIMENTO SI NO NP

DOC.DI 

RIFERIMEN

TO NOTE 

di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario (specificare parametro di 

riferimento)

della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione

Per la verifica della convenienza e congruità dell'offerta quali modalità sono stati 

utilizzate?: descrivere in note (es.: comparazione listini di mercato; comparazione con 

commesse precedenti identiche o anloghe, analisi dei prezzi offerti ad altre 

amministrazioni, preventivi)

B3

L'operatore prescelto risulta essere aggiudicatario o fornitore invitato nella 

procedura precedente indetta  per affidamenti aventi ad oggetto lavori, servizi o 

forniture rientranti nella medesima categoria merceologica, categoria di opere 

ovvero settore di servizi ? In caso di risposta affermativa sussiste la motivazione 

della scelta in ordine al rispetto del principio di rotazione per, congiuntamente,

Linee guida 

ANAC, par.3.6

riscontrata effettiva assenza di alternative

grado di soddisfazione maturato a

conclusione del precedente rapporto contrattuale e competitività del prezzo offerto 

rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo 

conto della qualità della prestazione

B4 Ai fini dell'aggiudicazione sono stati verificati i requisiti dichiarati :

generali ( per acquisiti su mercato elettronico vedasi art. 36, co.6 bis)?

idoneità professionale? 

n. 4, par. 4.3.1

B2



DESCRIZIONE

NORMA DI 

RIFERIMENTO SI NO NP

DOC.DI 

RIFERIMEN

TO NOTE 

tecnico-professionali ed economico finanziari eventualmente richiesti dalla SA (ritenuti 

idonei dalla SA a dimostrare il possesso di adeguata esperienza professionale)?

è stato richiesto il DURC prima della stipula?

è stato attivata la consultazione della Banca Dati Nazionale Operatori Economici, nelle 

more sistema AVCPASS, per il controllo dei requisiti e delle capacità? (qualora si sia 

attivato il CIG in luogo dello Smartcig)

è stata attivata la consultazione del Casellario Informatico tenuto dall'osservatorio Anac?

art. 80, comma 5, 

lett. f-ter) e g), art. 

213, co.10

nota 1: QUALORA L'ARTICOLO SIA CITATO SENZA RIFERIMENTO ALLA 

NORMATIVA, L'ARTICOLO SI INTENDE RIFERITO AL d.Lgs 50/2016 aggiornato al 

D.lgs 56/2017

nota 2: NELLA CELLE INTESTATE "NP"(NON PERVENUTO) METTERE 

CONTRASSSEGNO x NEL CASO IN CUI IL DATO, PER RAGIONI DA ESPLICITARE 

IN NOTE, NON E' RINVENIBILE, RINTRACCIABILE O NON FORMATO.

CRITICITA' EMERSE:

art. 80; art. 32, 

co.2; LG n. 4 par. 

4.2. 


