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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Scopo del presente protocollo è quello di descrivere le modalità attraverso le quali la società JULIA RETE provvede: 

 alla selezione, qualificazione e valutazione periodica dei propri fornitori (intendendo con tale termine anche i 
prestatori di servizi) 

 all’acquisto di beni e servizi 
 alla gestione del pagamento dei fornitori 

 
Il presente protocollo intende 

 definire un processo di approvvigionamento rispondente agli obiettivi di economicità dell’acquisto, 
rispondenza del bene e del servizio all’uso e ai requisiti normativi, nonché alla tempestività dell’acquisizione e 
documentabilità del rapporto con i fornitori, in armonizzazione con le norme contenute nel Codice dei 
contratti pubblici 

 costituire uno strumento di regolamentazione dell’operatività aziendale finalizzato altresì all’adozione da 
parte dell’azienda di un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo, efficace ed adeguato in 
riferimento alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001, nonché di tutte le altre eventuali 
irregolarità 

 rappresentare una guida utile di riferimento alle funzioni aziendali coinvolte 

 garantire il controllo delle fasi inerenti il sostenimento delle spese ed il monitoraggio del budget aziendale 

 
Il  protocollo non intende costituire una replica di tutte le indicazioni già presenti nel Codice degli Appalti, cui qui si 
rimanda per tutti i chiarimenti del caso. 

2 RESPONSABILITÀ  
Con riferimento alla gestione del presente protocollo: 

 la responsabilità della supervisione sulla corretta applicazione del processo di approvvigionamento di beni e 
servizi è demandata all’Amministratore Unico. 

 Il Responsabile del Modello Organizzativo ha la responsabilità di divulgare nonché conservare la procedura 
e le precedenti versioni ai fini delle consultazioni. 

 Tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo hanno la responsabilità di osservare e farne osservare il 
contenuto nonché di segnalare agli enti di cui sopra eventi suscettibili di incidere sull’operatività di efficacia 
della procedura stessa (mutamenti dell’attività disciplinata, modifiche legislative e regolamentari, modifiche 
organizzative interne, etc.). 

 Ogni soggetto coinvolto nel processo, in presenza di circostanze di dubbia interpretazione, o di necessità di 
deroga all’applicazione della presente procedura ha l’obbligo di rivolgersi agli enti di cui sopra. 

 L’Organismo di Vigilanza verifica la corretta applicazione dei principi contenuti nel D.Lgs. 231/01 e 
garantisce un adeguato grado di conoscenza e formazione della materia ai soggetti coinvolti nel processo. 

 Il Responsabile del Modello Organizzativo ha la facoltà di effettuare ispezioni e verifiche sull’effettiva 
applicazione della presente procedura e l’obbligo di verificare che sia garantito un adeguato livello di 
conoscenza e formazione ai soggetti coinvolti nel processo. 

3 RIFERIMENTI NORMATIVI  
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 DLGS 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche) 

 D.Lgs 50/2016 “Il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” 

 Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, in GU n.304 del 30-12-2016, in vigore dal 30-12-2016 

 DLGS n. 231/2001 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica» 

 L. n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia) 

 Direttive Europee sugli appalti pubblici 
 Regolamento interno per l’affidamento degli appalti dei lavori servizi e forniture come da determina  n° 07 

del 10/03/2017 

4 PROTOCOLLO 

4.1 Criteri generali di acquisto 

Si applicano in questa sede i criteri esplicitati dal Codice degli Appalti (D.Lgs 50/16) e s.m.i. in merito agli acquisti di 
beni e servizi da effettuarsi in economia (mediante affidamenti diretti o con previa comparazione di offerta o con 
cottimo fiduciario) o con gara ad evidenza pubblica o mediante reclutamento di fiduciari (es. professionisti) secondo le 
soglie di valori monetari stabiliti dal Codice stesso. 
 

4.2 Albo Fornitori  

4.2.1 Gestione albo 

JULIA RETE può istituire un Albo Fornitori di riferimento cui possono iscriversi tutti i fornitori che desiderano 
instaurare rapporti di fornitura o di servizio con la società. Nel qual caso l’Albo rispetterà le seguenti caratteristiche: 
 
Le iscrizioni all’Albo Fornitori sono aperte tutto l’anno. 
 
Tutti i fornitori sono invitati ad aggiornare i propri dati ogni anno in base alle eventuali modifiche intervenute in 
termini di qualifiche conseguite, esperienze maturate, evoluzioni organizzative, tecniche e/o tecnologiche nel 
frattempo intercorse, oltre a tutte le informazioni che possono aiutare a delineare meglio il profilo del potenziale 
fornitore. 
 
L’iscrizione all’albo fornitori avviene direttamente attraverso la compilazione di una Richiesta Iscrizione all’Albo, 
completa di tutte le informazioni richieste e consegnata all’Amministrazione, che è chiamata a valutare la completezza 
e chiarezza di tutti i dati, eventualmente chiedendone integrazione e quindi a iscrivere il fornitore all’albo, nella 
sezione “potenziali fornitori”. 
I dati e le informazioni richieste per l’iscrizione sono tali da consentire, già in fase iniziale, una classificazione dei 
fornitori in base all’appartenenza a una o più categorie di beni e servizi individuate. Questa classificazione ha lo scopo 
di inquadrare da subito la tipologia di fornitore e quindi velocizzare tutte le attività successive di ricerca fornitori e loro 
qualificazione ai fini della richiesta di preventivi per forniture. 
Oltre a tali fornitori, la ricerca di altri fornitori può essere effettuata direttamente dall’azienda sul MEPA. 
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Nel caso in cui sorga l’esigenza di acquisire un bene/ servizio non presente nell’Albo Fornitori o nel caso di assenza di 
fornitori, o ancora, nel caso in cui i fornitori presenti non posseggano le competenze/qualifiche richieste, per garantire 
la pubblicità e la trasparenza della comunicazione ai fini della ricerca di fornitori, vengono pubblicati avvisi sul sito 
Web per tempo (almeno 7 giorni prima). 
Nel caso in cui il tipo di bene/ servizio da acquistare non sia relativo a specifiche competenze/qualificazioni (es. 
ristoranti, hotel, agenzie viaggio, autonoleggio, …), allora la ricerca può essere effettuata anche a prescindere dall’albo 
soprattutto in condizioni di urgenza operativa. 
 
L’avviso deve essere autorizzato dall’Amministratore Unico prima della pubblicazione. 
Per ogni altra specifica si fa riferimento al succitato regolamento interno. 
 

4.3 Procedura generale di acquisto 

4.3.1 Principi generali applicabili a tutte le procedure di gara 

Preliminarmente all’attivazione delle procedure di scelta dei fornitori di beni, servizi e prestazioni d’opera 
intellettuali e successivamente alla scelta del fornitore, si dovranno seguire i seguenti principi: 
 

a) L’Amministratore Unico unitamente al RUP se soggetto diverso ed all’eventuale assistente al RUP hanno il 
compito di accreditarsi sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (AVCP) secondo le procedure 
previste dalla stessa Autorità e, quindi, di richiedere i codici identificativi di gara (CIG) per le commesse e/o 
settore di pertinenza e/o i codici unici di progetto (CUP) ogni qualvolta l’utilizzo di detti codici sia previsto 
dalla legge; il RUP è direttamente responsabile della gestione e della rendicontazione dei CIG 

b) JULIA RETE si impegna, compatibilmente con le esigenze operative legate al singolo affidamento, ad adottare 
per la fornitura di beni e servizi parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle 
PP.AA. da CONSIP 

c) Prima della stipula dei contratti, ove previsto dalla legge, l’Amministrazione deve accertarsi che il fornitore 
sia in possesso del documento DURC o autodichiarazione sostitutiva in corso di validità, altrimenti deve 
procedere alla richiesta secondo le modalità previste per ciascuna tipologia contrattuale. Nel caso in cui 
dovessero riscontrarsi anomalie nelle posizioni contributive dei fornitori i pagamenti sono sospesi fino a che 
tali anomalie non saranno interamente sanate; si procederà secondo le disposizioni di legge. 

d) Nella contrattazione con le aziende di distribuzione la società avrà cura di verificare tra gli altri 
non meno importanti aspetti, anche il dettaglio e la congruità delle polizze assicurative 
sottoscritte dalle stesse. 

 

4.4 Acquisto di beni e servizi in economia 

4.4.1 Richiesta di acquisto 

L’esigenza di acquisto può derivare sia dalle attività di pianificazione e budgeting dei lavori oppure può nascere in 
corso d’opera in base alle specificità che vengono ad evidenziarsi. 
In ogni caso la richiesta di acquisto deve contenere almeno i seguenti contenuti: 

1) funzione richiedente (automatica da mail) 
2) data della richiesta (automatica da mail) 
3) descrizione del bene o servizio da acquistare 

4) eventuali necessità relative alla tempistica di consegna 
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5) eventuali allegati (documenti o elaborazioni) utili all’identificazione completa del bene o della prestazione 

6) riferimento ad avvenuta approvazione del responsabile dell’acquisto. 
 
L’Amministrazione valuta la chiarezza, completezza e congruità della richiesta, quindi se tutto è OK, sottopone la 
richiesta all’approvazione dell’Amministratore Unico. 

4.4.2 Selezione fornitori/prestatori d’opera 

L’Amministrazione ha il compito di valutare, all’interno dell’Albo Fornitori o fra i soggetti abilitati al mercato 
elettronico ai sensi del DPR n. 101/02, la presenza di fornitori potenzialmente in grado di ottemperare alla richiesta. 
La ricerca di più fornitori, con i relativi preventivi, va effettuata a meno che non esistano requisiti già specificati dalla 
legge o provenienti da altri organismi nazionali e sovranazionali (es. ricerca di avvisi da pubblicare sui due quotidiani 
più letti in Abruzzo). 
 
Per la selezione dei fornitori si applica la valutazione definita per le qualifiche/ competenze, cui si possono aggiungere 
ulteriori criteri richiesti dal Responsabile di Servizio. 
L’individuazione dei fornitori avviene attraverso la consultazione di operatori economici scelti nel rispetto dei principi 
di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori. 

4.4.3 Emissione richieste di offerta a fornitore/prestatore d’opera 

Per il solo acquisto di beni di largo consumo o di beni inclusi nelle convenzioni quadro di acquisto già in essere con 
determinati fornitori (es. assistenza hardware/ software), l’Amministrazione procede con l’emissione di un ordine di 
acquisto.  
Per tutti gli altri acquisti, l’Amministrazione predispone l’invio ai fornitori selezionati delle Richieste di Preventivo, 
specificando i requisiti dei beni/servizi richiesti e indicando i termini di consegna in base alle esigenze. Inoltre, richiede 
anche il documento DURC o autodichiarazione sostitutiva (se l’operatore economico è soggetto a tale obbligo).  
Per acquisti particolari l’Amministrazione si può attivare per richiedere assistenza tecnica da parte di funzioni 
specialistiche (Responsabili tecnici di Servizio). 
 
La richiesta di preventivo ed il conseguente scambio di informazioni con i fornitori può avvenire, mediante 
raccomandata, mediante fax, per via elettronica (e-mail o procedura elettronica), a mano o mediante combinazione di 
tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nella richiesta di preventivo. 
Tale richiesta può prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte, in base alla complessità di elaborazione 
delle stesse. Questo termine può in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte 
dell’offerente. 
Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrità 
dei dati e la riservatezza delle offerte. 
Tutte le comunicazioni con i fornitori vengono tracciate. 
 
Qualora non sia possibile predeterminare con esattezza la quantità delle forniture di beni e/o servizi da ordinare nel 
corso di un determinato periodo di tempo, JULIA RETE può richiedere offerte valide per tutta la durata del periodo 
considerato; JULIA RETE procede poi all’acquisto di tali beni e/o servizi mediante singole ordinazioni dirette 
all’impresa che ha presentato il preventivo più vantaggioso, man mano che il bisogno si manifesterà. 

4.4.4 Ordini e contratti di acquisto 

Le offerte devono pervenire dal fornitore in una delle seguenti modalità: 
- mezzo posta raccomandata 
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- via fax 

- via e-mail (PEC) in formato non modificabile 

- via mail ordinaria in formato non modificabile 

- a mano 

 
Le offerte vengono esaminate dall’Amministrazione, se necessario con la collaborazione del Responsabile di Servizio. 
L’Amministrazione, dopo aver constatato la completezza e la conformità di quanto richiesto, predispone un Prospetto 
comparativo offerte tecniche ed economiche degli aspetti tecnici ed economici comparativi delle offerte. 
Il prospetto riepilogativo congiuntamente alla relazione finale è sottoposto all’Amministratore Unico, che esprime le 
proprie valutazioni sulle offerte in base a parametri di costo, della capacità di fornitura, della qualità del 
materiale/prestazione offerto. Nel caso di offerte non comparabili, l’Amministratore Unico può richiedere 
all’Amministrazione di selezionare altri fornitori per ottenere ulteriori offerte. 
L’Amministratore Unico vista tutti i preventivi e firma il prospetto comparativo delle offerte. Successivamente 
l’Amministrazione predispone la relazione finale di comparazione delle offerte e  sottopone la relazione, corredata del 
prospetto comparativo offerte, al’Amministratore Unico che ha la responsabilità di procedere all’approvazione 
apponendo la firma per l’autorizzazione a procedere. 
 
Dopo la scelta dell’offerta migliore, l’Amministratore Unico incarica l’Amministrazione di predisporre la lettera di 
accettazione dell’offerta (determina), ovvero, nei casi in cui si renda necessario, per la complessità dell’oggetto 
contrattuale, incarica un consulente legale di predisporre il contratto di acquisto. 
 
Il contratto di acquisto, in ogni caso, deve prevedere: 

 numero e data del contratto 

 CUP (Codice Unico di Progetto), ove previsto 

 Codice CIG (Codice Identificativo Gara), ove previsto 

 dati identificativi del fornitore 

 dati identificativi della JULIA RETE 

 descrizione e quantità dei prodotti/ servizi ordinati [con eventuale riferimento a specifiche tecniche], relativa data 
di consegna, eventuale indicazione dei relativi costi unitari e importi 

 tempi e modalità di erogazione di prestazioni d’opera o servizi professionali 

 modalità di fatturazione/ pagamento 

 modalità di consegna, porto, imballo e garanzia 

 eventuali prescrizioni qualitative aggiuntive 

 Richiesta degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione 
dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sugli stessi. al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, 
comma 7 della L. n. 136/2010, come modificato dall’art.7, comma1, lett.a), n.6 del d.l. n.187/2010 

 Riferimenti di accettazione per D.Lgs 231/01 (clausola 231 per i fornitori) e per la privacy 

 Nei casi previsti dalla legge, subordinazione del pagamento alla regolarità contributiva, con indicazione 
dell’obbligo della Committente di acquisire il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ovvero 
documentazione equipollente, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge. 

 
 
 
I documenti di acquisto vengono archiviati dall’Amministrazione che invia una copia al fornitore (eventualmente 
anticipato via fax/ mail), se non ne è già in possesso. 
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Nessuna fornitura di beni e/o servizi d’importo superiore alla soglia per acquisto in economia può essere 
artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina della presente procedura. Oltre tale 
importo si deve provvedere attraverso le ordinarie procedure d’acquisto di servizi e forniture, applicando le 
disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia. 
L’Amministrazione ha il compito di controllare che non si verifichi un frazionamento degli acquisti per aggirare i 
requisiti sugli acquisti in economia e sulle procedure di gara, ponendo attenzione, eventualmente con i Responsabili di 
Servizio, sulla eventuale presenza di situazioni che costituiscono una continuità operativa nella fornitura tra ordini 
diversi.  

4.5 Acquisti effettuati attraverso gare 

4.5.1 Predisposizione Bando di gara 

Il RUP ha il compito, nei casi previsti, di indire il procedimento di gara in ottemperanza agli atti ed elaborati prescritti 
dalla normativa vigente.  
Alla luce della normativa vigente e degli atti ed elaborati a base di gara, L’Amministrazione, con il debito supporto 
legale e specialistico, predispone il bando di gara e tutti gli adempimenti prodromici, correlati e conseguenti. Lo 
schema di bando viene approvato dall’Amministratore Unico.  
Il bando, il Disciplinare e i Capitolati d'Oneri con gli allegati tecnici, contengono i requisiti tecnico - economici e 
finanziari che i concorrenti devono possedere ed il termine entro il quale le domande dei concorrenti medesimi 
devono pervenire. 
Il Bando, il Capitolato tecnico il Disciplinare di gara, il DUVRI (se previsto) e/o qualsiasi documento oggetto di 
pubblicazione, ivi inclusi la lettera di invito nel caso di licitazione privata e appalto concorso, la pubblicazione 
dell’avviso di aggiudicazione ed il contratto, devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministratore Unico. 

4.5.2 Nomina Commissione di Gara 

La JULIA RETE ha il compito di nominare la Commissione di gara, con relativa verbalizzazione della decisione nel 
rispetto dei criteri indicati nel regolamento interno approvato in data 10/03/2017. 

4.5.3 Prequalifica 

La valutazione della idoneità del fornitore a fornire il servizio richiesto è determinata in funzione della tipologia 
dell’affidamento. 
 
Ogni fornitore deve presentare evidenze da cui risulti che: 

1) non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione o sospensione di attività, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo, ovvero di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e di qualsiasi altra situazione equivalente 

2) non abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o patteggiamento, per un reato che incida 
sulla moralità professionale o per un reato relativo alla condotta professionale di imprenditore 

3) non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla legge 575 del 31.5.65 e successive 
modificazioni (disposizioni in materia di delinquenza mafiosa e organizzata) 

4) non abbia commesso alcun grave errore, nell’esercizio della propria attività professionale, che abbia inciso sul 
buon esito delle prestazioni richieste dal committente 

5) sia in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro 

6) abbia esperienza specifica maturata nella prestazione di servizi rientranti nell’ambito per cui si richiede la 
qualificazione 
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7) abbia disponibilità in organico di professionisti, in possesso dei necessari titoli di studio, dotati dell’esperienza 
prevista per l’ambito per cui il soggetto intende essere qualificato 

8) abbia adeguata struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali idonei per i servizi 
degli ambiti per le quali il soggetto intende essere qualificato. 

4.5.4 Valutazione offerte 

La Commissione di gara incaricata procede, nella prima seduta, all’esame della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti ed ammette alla fase successiva di gara le imprese che hanno ottemperato alle 
prescrizioni della normativa vigente e dei documenti di gara. Successivamente, vengono fissate le sedute successive 
della Commissione di gara stessa che procede, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni del 
procedimento concorsuale, alla disamina delle componenti tecniche ed economiche delle offerte pervenendo alla 
graduatoria dei concorrenti stessi. 
 
La Commissione tiene una programmazione dei lavori, curando le diverse sedute: 
- sedute pubbliche per apertura ed esame buste con offerta amministrativa e tecnica 

- sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche 

- sedute pubbliche per apertura ed esame buste con offerta economica. 
 
Nel corso della fase di valutazione delle offerte, i segretari della Commissione hanno il compito di garantire la corretta 
identificazione e conservazione della documentazione di progetto acquisita in modo da impedirne l’accesso a persone 
non autorizzate. Tutte le valutazioni vengono registrate mediante firma di presa visione degli elaborati e 
verbalizzazione delle sedute pubbliche e riservate. 

Se sussistono gli indici rivelatori in materia di anomalia/ congruità delle offerte, individuati dalla normativa vigente, 
ovvero rilevati dalla Commissione di gara, viene attivato ed espletato, il subprocedimento di verifica delle offerte 
rientranti nell’area di anomalia. Il procedimento di gara è sospeso e viene riaperto alle risultanze della procedura di 
verifica delle offerte rientranti nell’area di anomalia, coordinata dalla Commissione.  
Tutte le attività delle Commissioni di gara sono verbalizzate. 

4.5.5 Aggiudicazione 

Le risultanze delle verifiche in materia di anomalia delle offerte di cui al punto precedente vengono comunicate al 
RUP, che riapre il procedimento convocando la Commissione di gara per procedere all’aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto; detta aggiudicazione provvisoria viene fatta rilevare da un verbale. 
L’aggiudicazione di gara è provvisoria fintanto che l’aggiudicatario primo in graduatoria non presenta tutti i 
documenti richiesti dagli atti del procedimento concorsuale (documentazione probatoria dei requisiti, polizze 
assicurative, …) a comprova dei requisiti rispetto ai quali sono state fatte in precedenza delle autodichiarazioni. 
L’aggiudicatario è tenuto a presentare le cauzioni e le polizze assicurative obbligatorie richieste nei tempi prescritti. 
Sulla scorta degli atti predisposti, la Commissione, previa verifica dei requisiti integrativi e del procedimento di gara, 
propone all’Amministratore Unico, l’aggiudicazione definitiva dell’affidamento e contestuale autorizzazione alla 
stipula del contratto e consegna delle attività all’affidatario. Copia dell’atto viene trasmessa all’Amministrazione e lì 
archiviata. 
L’Amministratore Unico, coadiuvato dagli organi all’uopo previsti dalla normativa vigente, procede alla consegna 
delle attività, mediante apposito verbale. 
L’Amministrazione procede alla pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione; quindi provvede alle comunicazioni 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 

4.5.6 Contrattazione 
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Successivamente alla aggiudicazione definitiva dell’affidamento, dopo aver effettuato le verifiche di cui alla normativa 
vigente e di quelle del procedimento concorsuale, vengono stipulati i contratti di affidamento per atto pubblico, 
scrittura privata autenticata, ovvero scrittura privata, in base all’oggetto dell’appalto. 
L’Amministratore Unico firma il contratto (predisposto dall’Amministrazione) per approvazione. 

4.6 Acquisti con carattere di urgenza 

Nel caso di necessità ed urgenza, motivate e documentate da speciali ragioni (ad esempio resi necessari da eventi 
oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno 
dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale), può sorgere l'esigenza di un acquisto che 
non permette di seguire la procedura di acquisto in economia ordinaria.  
In tal caso, l’Amministratore Unico può autorizzare l'effettuazione di questa spesa presso un qualunque fornitore in 
grado di soddisfare tempestivamente la fornitura urgente. In ogni caso, dopo ogni situazione di questo tipo, 
l’Amministrazione provvede a redigere apposito verbale contenente la decisione dell’Amministratore Unico al fine di 
assicurare una piena trasparenza degli eventi. 
In questo caso il codice CIG, ove previsto, viene richiesto solo per il pagamento, che sarà effettuato dopo la verifica 
della regolarità contributiva certificata attraverso l’esame del DURC. 
 
A fine esercizio, l’Amministrazione deve predisporre un prospetto dal quale risultano tutti gli ordini emessi con 
procedura d'urgenza, i fornitori interpellati, le spese effettuate. 
Tale prospetto deve essere controfirmato dall’Amministratore Unico. 
 

4.7 Acquisti tramite piccola cassa 

Gli acquisti con pagamento tramite contanti prelevati dalla piccola cassa devono essere autorizzati preventivamente 
dall’Amministratore Unico tramite la predisposizione della Richiesta di Acquisto e riguardano gli acquisti di limitato 
importo non superiori a € 500,00.  
Il rimborso in contanti di questa tipologia di spese avviene dietro presentazione della Richiesta di Acquisto, dello 
scontrino fiscale o fattura intestata alla Società. 
 

4.8 Verifiche su beni e servizi acquistati 

4.8.1 Verifiche di conformità sui beni 

Al ricevimento, i beni acquistati devono essere controllati dall’Amministrazione, eventualmente con la collaborazione 
dei Responsabili di Servizio. 
 
In particolare vengono eseguite le seguenti verifiche: 
1. Un esame visivo dei materiali e dei prodotti, per verificarne immediatamente lo stato di integrità degli imballi e le 

condizioni complessive di conservazione/ protezione 

2. La verifica della corrispondenza, per denominazione e quantità dei beni, tra la Documentazione di 
Accompagnamento (DDT/ Fattura accompagnatoria) e la merce fisicamente ricevuta 

3. La verifica della corrispondenza tra quanto ricevuto, quanto riportato nella documentazione accompagnatoria e la 
copia dell’ordine di acquisto in proprio possesso 

4. La verifica della presenza di tutti i documenti tecnici a corredo della fornitura richiesti nell’ordine di acquisto 
(certificati o dichiarazioni di conformità, ecc.) 
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5. Se applicabile: la verifica della funzionalità di prodotti/ apparecchiature con dispositivi meccanici/ elettronici/ 
ottici. 

 
Qualora si rilevi la mancata corrispondenza per quantità e denominazione o danneggiamenti all’imballaggio, si 
procede ad annotazione sulla documentazione accompagnatoria e a registrazione della non conformità. 
Una non conformità riscontrata per i punti 1, 2 e 3 non soltanto determina la segnalazione della stessa ma comporta il 
rifiuto della merce con reso a fornitore. 
I controlli effettuati sono formalizzati con l’apposizione della firma e la dicitura “in conformità” direttamente sul 
documento di accompagnamento DDT o fattura accompagnatoria il cui originale viene archiviato 
dall’Amministrazione.  
 La segnalazione di non conformità viene anche annotata sull’albo fornitori. 
Nel caso di contenzioso da attivare, si attiva la relativa procedura. 
Nel caso di beni soggetti a inventario, l’Amministrazione aggiorna il relativo inventario fisico indicandone i destinatari 
e l’ubicazione. 
 

4.8.2 Verifiche di conformità sui servizi 

Il Responsabile di Servizio e/o l’Amministrazione hanno il compito di gestire e valutare il contratto con il fornitore 
durante tutta la durata dello stesso, accertando la regolarità della prestazione e/o fornitura eventualmente con la 
funzione specialistica.  
Al fine di evidenziare l’esito positivo e la conformità della prestazioni di servizi rese dal fornitore consulente rispetto a  
quanto previsto dal contratto/ordine, il Responsabile di Servizio (o l’Amministrazione) appone una firma sulla fattura o 
avviso di parcella con la dicitura “in conformità” o nel caso di servizi/consulenze significative, predisporre una breve 
relazione di verifica e valutazione delle prestazioni da allegare alla fattura. 
In caso di non conformità, si procede come nel caso di controllo dei beni.  
 

4.8.3 Verifiche sulla documentazione a supporto degli acquisti 

L’Amministrazione, esclusi ricevuta la fattura del fornitore, effettua i seguenti controlli: 

 verifica la regolarità formale/fiscale della fattura  

 verifica la correttezza dei dati della Società 

 verifica la conformità della descrizione del bene o del servizio, delle condizioni e termini (modalità di fatturazione, 
termini di pagamento) sulla base del contratto/ordine di acquisto 

 verifica la conformità della descrizione e la quantità dei beni sulla base del DDT 

 verifica l’esistenza della dicitura “in conformità” e della firma sul DDT 

 trasmette una copia della fattura al Responsabile di Servizio, che ha effettuato il controllo del bene ricevuto e 
della prestazione resa, ai fini di ottenere il benestare al pagamento 

 indica il centro di costo/voce di budget di riferimento  
 
Nel caso di discordanze tra fattura e DDT e/o la prestazione resa dal fornitore/consulente, l’Amministrazione, dopo 
aver coinvolto l’Amministratore Unico, provvede a richiedere al fornitore l’emissione della nota di credito ed a 
bloccare il pagamento archiviando la copia della fattura in apposito raccoglitore. In alternativa provvede a eseguire 
ulteriori decisioni documentate prese dall’Amministratore Unico. 
 
 

4.9 Pagamento fatture 
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4.9.1 Ricevimento fatture 

Le fatture emesse da fornitori e professionisti devono essere: 
- conformi ai requisiti stabiliti contrattualmente 

- conformi ai requisiti di legge in funzione della tipologia di fornitura (es. in riferimento al regime di IVA, a 
eventuali ritenute d’acconto, …) 

- Inviate agli indirizzi fisici e telematici pubblici specificati da JULIA RETE sul contratto 

 

 
Le fatture devono contenere a pena di irricevibilità i seguenti dati: 
- Dati fiscali del fornitore/Professionista (Cognome, Nome, Denominazione Sociale, sede, codice fiscale, P. IVA, 

eventuale n. di iscrizione in albo professionale) 
- Oggetto del servizio 

- CUP (Codice Unico di Progetto), ove previsto 

- CIG (fornito dalla Committente), ove previsto 

- Importo 

 
Il compito di accertare la compresenza delle condizioni di cui sopra spetta all’Amministrazione che, se ravvisa piena 
regolarità, allora provvede a registrare la fattura secondo quanto necessario, altrimenti, sentito l’Amministratore 
Unico, provvede a contattare il fornitore per procedere alle modifiche del caso. 
 
 

4.9.2 Pagamento fornitori 

Il pagamento delle fatture scadute è effettuato secondo le modalità ed i termini previsti contrattualmente ed è 
predisposto soltanto se la documentazione di supporto, i controlli ed il benestare al pagamento sono esistenti.  
 
Nel caso di contestazioni o di note di credito da ricevere, i pagamenti dei relativi fornitori sono sospesi in attesa di 
definizione.  
  

4.10 Archiviazione dei documenti 

L’Amministrazione, dopo aver seguito l’iter procedurale descritto, provvede all’archiviazione, per ciascun fornitore, 
delle copie di tutti i documenti attestanti l’acquisto, le offerte dei fornitori pervenute protocollate ma non accettate 

- offerta del fornitore 

- ordine/ contratto di acquisto corredato dai documenti richiesti in fase di stipula.  
- documenti di trasporto e relative evidenze di controllo al ricevimento 

- fattura del fornitore  
- lettera di bonifico/contabile banca  

 

5 SISTEMA DISCIPLINARE 
Il presente protocollo costituisce una parte integrante del Modello organizzativo 231 della Società. L’inosservanza dei 
principi e delle regole ivi contenuti rappresenta pertanto una violazione di detto Modello e comporta l’applicazione 
delle sanzioni di cui al Sistema disciplinare.  


