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• Le procedure di acquisto sono diventate via via più complesse 
• L’introduzione del RUP grava sulle spalle dei dipendenti INFN 
• Predisposizione del capitolato anche per acquisti “semplici”  

• Prezzo più basso: necessità di definire in maniera precisa il bene/servizio 
che si vuole acquistare 

• Economicamente più vantaggiosa: necessità di definire in maniera precisa 
i criteri quali/quantitativi di attribuzione dei punteggi 

• Fardelli: condizioni contrattuali, necessità della fideiussione… 
• L’attività di RUP richiede sempre di più 

• tempo 
• competenze  
• professionalità 

• Diversità di approccio fra le varie sezioni 
• MEPA/no mepa 

• La non necessità di ricorrere al MEPA per gli acquisti legati alla ricerca 
semplifica (solo in parte) la questione.

Rationale



• Identificare procedure chiare e definite per le varie tipologie di acquisto 
• frustranti differenze nelle varie sezioni 
• acquisti per cassa 
• acquisti con carta di credito 

• Il tool RDA rappresenta un passo avanti e un’opportunità se permette di 
accedere a procedure/modulistiche comuni. 

• Snellire al massimo i piccoli acquisti  
• albo dei fornitori? 

• Privilegiare il ricorso alle gare nazionali 
• RS, CAEN, ABCTools, Computer, ma anche circuiti stampati,  

• Acquisti già discussi e magari concordati a livello di referaggio, rimessi in 
discussione per motivi formali 
• responsabilità del richiedente, congruità col progetto. 

• Lavori: differenza fra sezioni e laboratori

Acquisti e Lavori



• Lasciato alla “buona volontà” del singolo dipendente 
• Corso di formazione… INFN vs resto del mondo 

• Il tool RDA non permette al RUP di “rifiutare” la nomina da parte del Direttore 
• Assume che il RUP sia 

• formato 
• informato 
• cosciente 
• assicurato 

• Incentivi ai RUP previsti per le gare 
• Tutti gli appalti dei lavori 
• Tutte le forniture di beni e servizi che prevedono la nomina del Direttore 

dell’esecuzione del Contratto (obbligatoria >500.000€) 
• Esistono però RUP che fanno molte procedure di basso importo: come 

tenerne conto? 
• Pochi RUP “professionisti” o “tutti RUP”

RUP



• Obiettivo: Semplificazione vs. Professionalizzazione 
• Acquisti più snelli “sotto soglia” 
• Supporto dell’AC (o chi per lei) per gli altri 
• Supporto dei Direttori 

• Uniformizzazione delle procedure nelle diverse sezioni 
• Modulistica comune 
• Flow-chart 
• applicazione lasca o ligia nelle more di una direttiva da AC 

• “Aggiornamento” del tool RDA 
• disponibilità dei moduli 
• opportunità di guidare le procedure 

• Necessità di figure dedicate 
• Indennità per RUP 

• Estensione anche al di fuori dell’ambito della legge

Questioni che vanno affrontate
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• Formazione di un gruppo di lavoro fra rappresentanti dei ricercatori e dei 
tecnologi che abbia una visione il più possibile ampia della problematica 

• Survey delle procedure nelle varie sezioni 
• modulistica uniforme 
• acquisti e soglie 
• cassa e carta di credito 
• applicazione della fideiussione 

• Formulare proposte per la semplificazione 
• Identificare possibili gare nazionali 
• Carta di credito di gruppo (consumi?)  
• RUP centralizzato + supporto per il capitolato tecnico 

• Collaborazione col GdL Acquisti in seno al personale amministrativo.

To Do’s


