
 

 

 

 

Ai Signori 

Direttori di Dipartimento 

 

Al Signor 

Direttore del Laboratorio 

regionale 

 

Ai Signori 

Dirigenti dell’Agenzia 

 

e, p.c. 

Al Signor 

Direttore Generale 

 

Al Signor 

Direttore Scientifico 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: Disposizioni in merito all’acquisizione di servizi e di forniture da parte di A.R.P.A.L. 

 

 

Lo svolgimento, da parte di A.R.P.A.L., di procedure di acquisizione di servizi e forniture, 

particolarmente significativo, per il 2018, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, 

congiuntamente all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, avvenuta nel 2016, 

modificato con il decreto correttivo del luglio del 2017, nonché le numerose linee-guida 

dell’A.N.A.C. cui il codice fa espresso rinvio, alcune delle quali di recentissima emanazione, hanno 

reso necessario, nelle more di emanazione del nuovo regolamento sugli acquisti di Agenzia, delineare 

un insieme di disposizioni sintetiche ed organiche, conformi alle suddette disposizioni e in linea con 

la disciplina regionale, per una funzionale e semplificata gestione dei procedimenti di acquisizione di 

A.R.P.A.L. quali principi orientativi. 

Ciò posto, le disposizioni in argomento sono contenute nell’allegato documento avente ad oggetto 

“Disposizioni in merito all’acquisizione di servizi e di forniture da parte di A.R.P.A.L.”. Tale 

documento è articolato in tre paragrafi, a loro volta suddivisi in subparagrafi, dedicati: 

all’inquadramento normativo e principi (§ 1), alle disposizioni comuni ai contratti di importo sia 

inferiore che superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (§ 2), alle ulteriori disposizioni concernenti 

i soli contratti relativi all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria (§ 3). 

Gli allegati indirizzi perseguono una duplice finalità: da un lato, impartire disposizioni utili allo 

svolgimento delle attività delle strutture competenti in materia di acquisizione di servizi e di forniture, 



dall’altro, definire il perimetro delle competenze e delle funzioni proprie delle strutture richiedenti 

rispetto a quello dei soggetti deputati allo svolgimento delle procedure concorsuali, avendo riguardo 

alle fasi in cui si articola il procedimento contrattuale. 

La specificità della maggior parte dei servizi e, soprattutto, delle forniture acquisite dall’Agenzia 

rende di per sé complessa e delicata l’azione del buyer pubblico, oltreché suscettibile di incorrere in 

criticità, specie per quanto attiene ai cosiddetti acquisti in esclusiva, per cui è necessario che egli 

abbia una profonda conoscenza sia dei profili normativi che afferiscono alla materia dei contratti 

pubblici, sia del mercato in cui va ad operare, nell’ambito dell’ordinaria dialettica con gli stakeholders 

dell’Agenzia. 

Le disposizioni in argomento, inoltre, tengono conto del Regolamento recante la disciplina per le 

modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti 

dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed 

integrazioni, approvato con decreto del Direttore Generale n. 149 del 13 giugno 2018. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

        Il Direttore Amministrativo 

                        (Dott. Nicola Giancarlo Poggi) 
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