
A) MACROAREA PROCEDIMENTO B) SINGOLI PROCEDIMENTI 

C) TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL 

PROCEDIMENTO (deliberazione, determina, lettera 

etc. / provvedimento sostituito da dichiarazione 

dell'interessato o procedimento concluso con il 

silenzio-assenso dell'Azienda) 

D) TERMINE DI CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO (N° GIORNI)
E) RIFERIMENTI NORMATIVI

F) UNITA' ORGANIZZATIVA (SETTORE) / 

FUNZIONE  RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO (recapiti telefonici e 

casella di posta elettronica)

G) MODULISTICA

1. indizione procedura di gara
1. deliberazione o determina dirigenziale in caso di 

procedure previste dalla programmazione

90 gg. dalla ricezione della richiesta di 

acquisto completa della necessaria 

documentazione tecnica

2. invio bando per pubblicazione GUUE 2. lettera
30 gg. dalla data di approvazione della 

delibera o determina di indizione

3. ricezione offerte e nomina 

Commissione Giudicatrice
3. determina

180 gg. dalla data di invio del bando alla 

GUUE -  tale termine è motivato dai tempi 

previsti dalla Normativa per il termine di 

ricezione delle offerte nel caso di gare 

particolarmente complesse

4. valutazione offerte e aggiudicazione 

provvisoria
4. verbale di seduta pubblica

180 gg. dall'approvazione della determina di 

nomina della Commissione Giudicatrice fino 

alla data del verbale di seduta pubblica - tale 

termine è motivato dall'esigenza della 

Commissione Giudicatrice di valutare 

computamente le offerte presentate dai 

concorrenti nel caso di gare complesse

5. aggiudicazione definitiva della 

procedura di gara
5. determina

45 gg. dalla data del verbale della seduta 

pubblica alla data di approvazione del 

provvedimento di aggiudicazione

6. stipula del contratto 6. contratto
60 gg. dalla data del provvedimento di 

aggiudicazione alla stipula del contratto

1. indizione procedura di gara
1. deliberazione o determina dirigenziale in caso di 

procedure previste dalla programmazione

90 gg. dalla ricezione della richiesta di 

acquisto completa della necessaria 

documentazione tecnica

2. invio bando per pubblicazione GUUE 2. lettera
30 gg. dalla data di approvazione della 

delibera o determina di indizione

3. ammissione offerte e aggiudicazione 

provvisoria
3. verbale di seduta pubblica

180 gg. dalla data di invio del bando alla 

GUUE tale termine è motivato dai tempi 

previsti dalla Normativa per il termine di 

ricezione delle offerte nel caso di gare 

particolarmente complesse

4. aggiudicazione definitiva procedura di 

gara
4. determina

45 gg. dalla data del verbale della seduta 

pubblica alla data di approvazione del 

provvedimento di aggiudicazione
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Procedura di scelta del contraente sopra 

soglia comunitaria con il criterio 

dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base 

dell'elemento prezzo 



A) MACROAREA PROCEDIMENTO B) SINGOLI PROCEDIMENTI 

C) TIPO DI PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL 

PROCEDIMENTO (deliberazione, determina, lettera 

etc. / provvedimento sostituito da dichiarazione 

dell'interessato o procedimento concluso con il 

silenzio-assenso dell'Azienda) 

D) TERMINE DI CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO (N° GIORNI)
E) RIFERIMENTI NORMATIVI

F) UNITA' ORGANIZZATIVA (SETTORE) / 

FUNZIONE  RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO (recapiti telefonici e 

casella di posta elettronica)

G) MODULISTICA

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

5. stipula del contratto 5. contratto
60 gg. dalla data del provvedimento di 

aggiudicazione alla stipula del contratto

1. indizione procedura di gara

1. deliberazione o determina dirigenziale in caso di 

procedure previste dalla programmazione o 

approvazione della richiesta di acquisto

60 gg. dalla ricezione della richiesta di 

acquisto completa della necessaria 

documentazione tecnica

2. avvio procedura su portale Sintel 2. lettera di invito

30 gg. dalla data di approvazione della 

delibera o determina a contrarre o (nel caso 

non ci fosse il provvedimento) 

dall'approvazione della richiesta di acquisto 

del bene/servizio)

3. ricezione offerte e nomina 

Commissione Giudicatrice
3. determina 90 gg. dalla data di ricezione delle offerte

4. valutazione offerte e aggiudicazione 

provvisoria
4. verbale di seduta pubblica

90 gg. dall'approvazione della determina di 

nomina della Commissione Giudicatrice

5.aggiudicazione definitiva procedura di 

gara
5. delibera o determina

30 gg. dalla data del verbale della seduta 

pubblica alla data di approvazione del 

provvedimento di aggiudicazione

6. stipula del contratto 6. contratto
60 gg. dalla data del provvedimento di 

aggiudicazione alla stipula del contratto

1. indizione procedura di gara

1. deliberazione o determina dirigenziale in caso di 

procedure previste dalla programmazione o 

approvazione della richiesta di acquisto

60 gg. dalla ricezione della richiesta di 

acquisto completa della necessaria 

documentazione tecnica

2. avvio procedura su portale Sintel 2. lettera di invito

30 gg. dalla data di approvazione del 

provvedimento  a contrarre o (nel caso non ci 

fosse il provvedimento) dall'approvazione 

della richiesta di acquisto del bene/servizio)

3. ammissione offerte e aggiudicazione 

provvisoria
3. verbale di seduta pubblica 90 gg. dalla data di invio della lettera di invito

4.aggiudicazione definitiva procedura di 

gara
4. delibera o determina

30 gg. dalla data del verbale della seduta 

pubblica alla data di approvazione del 

provvedimento di aggiudicazione

5. stipula del contratto 5. contratto
60 gg. dalla data del provvedimento di 

aggiudicazione alla stipula del contratto

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive 

modifiche

U.O.C. PROVVEDITORATO 

ECONOMATO

tel. 0341/489049

mail e.ripamonti@asst-lecco.it 
2

Procedura di scelta del contraente sopra 
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Procedura di scelta del contraente per 

valori superiori a € 40.000,00 e inferiori 

alla  soglia comunitaria con il criterio 

dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo

Procedura di scelta del contraente per 

valori superiori a € 40.000,00 e inferiori 

alla soglia comunitaria con il criterio con 

il criterio dell'offerta eocnomicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base 

dell'elemento prezzo 
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5 Variazioni soggettive dell'aggiudicatario

Cessioni di contratto a seguito di 

ristrutturazioni societarie, comprese 

rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni 

o insolvenza

determina
60 gg. dalla data di ricezione della notizia di 

variazione soggettiva dell'aggiudicatario
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Accettazione donazioni a favore 

dell'Azienda
Accettazione donazioni di beni mobili Lettera a firma del Direttore Generale

90 giorni dal ricevimento della lettera di 

donazione
Regolamento Aziendale
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