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TIPO PROCEDIMENTO RIFERIMENTO 

LEGISLATIVO  

DECORRENZA 

TERMINE INIZIALE 

TERMINE 

FINALE 

PREVISTO 

NUMERO 

PROCEDIMENTI 

CONCLUSI 

NUMERO 

PROCEDIMENTI 

PER I QUALI SI 

REGISTRA UN 

RITARDO E 

RELATIVE 

MOTIVAZIONI 

ESITO 

PROCEDIMENTI 

CONCLUSI NEI 

TERMINI 

Procedura aperta di rilevanza 
comunitaria per acquisizione di beni e 
servizi 

D.Lgs 50/2016, art. 60 
Data indizione gara 180gg    

Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per 
acquisto di beni consumabili di 
importo superiore ad € 40.000,00+IVA 
per prodotti presenti in CONSIP 

 

D.Lgs 50/2016, art. 63 

Data indizione gara 90gg    

Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per 
acquisto di beni consumabili di importo 
superiore ad € 40.000,00+IVA per 
prodotti non presenti in CONSIP  

 

D.Lgs 50/2016, art. 63 

Data indizione gara 120gg     

Procedura negoziata per acquisto di 
beni consumabili per importo superiore 
a € 40.000,00+IVA su portale CONSIP 

 

D.Lgs 50/2016, art. 36,comma 
2, lettera b) 

Data indizione gara 90gg    

Procedura negoziata per importo 
superiore a € 40.000,00+IVA per le 
procedure riguardanti l’acquisizione di 
beni consumabili non presenti in 
CONSIP  

 

D.Lgs 50/2016, art. 36,comma 
2, lettera b) 

Data indizione gara 120gg    
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Procedura negoziata riguardante 
l’acquisizione di beni consumabili per 
importo inferiore ad € 40.000,00+IVA 
per prodotti presenti in CONSIP 

 

D.Lgs 50/2016, art. 36,comma 
2, lettera a) 

Data indizione gara 60gg 29 0 29 

Procedura negoziata riguardanti 
l’acquisizione di beni consumabili per 
importo inferiore ad € 40.000,00+IVA 
per prodotti non presenti in CONSIP 

 

D.Lgs 50/2016, art. 36,comma 
2, lettera a) 

Data indizione gara 90gg 85 0 85 

Adesione a Convenzione su CONSIP 
per l’acquisizione di beni consumabili 

D.Lgs 50/2016, art. 37, comma 

1 Data indizione gara 60gg 1 0 1 

Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per 
acquisto di beni inventariabili di 
importo superiore ad € 40.000,00+IVA 
per prodotti presenti in CONSIP 

 

D.Lgs 50/2016, art. 63 

Data indizione gara 120gg 

   

Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per 
acquisto di beni inventariabili per 
prodotti non presenti in CONSIP  

 

D.Lgs 50/2016, art. 63 

Data indizione gara 120gg 

   

Procedura negoziata per acquisto di 
beni inventariabili per importo 
superiore ad € 40.000,00+IVA su 
portale CONSIP  

 

D.Lgs 50/2016, art. 36,comma 
2, lettera b) 

Data indizione gara 120gg 

   



Tabella riepilogativa riguardante i termini di conclusione dei procedimenti dal 1° luglio 2016  

fino alla data del 31 dicembre 2016 

3 

 

Procedura negoziata per le procedure 
riguardanti l’acquisizione di beni 
inventariabili non presenti in CONSIP  

 

 

D.Lgs 50/2016, art. 36 

Data indizione gara 120gg 

   

Procedura negoziata riguardante 
l’acquisizione di beni inventariabili per 
importo inferiore ad € 40.000,00+IVA 
per prodotti presenti in CONSIP 

D.Lgs 50/2016, art. 36,comma 
2, lettera a) 

Data indizione gara 90gg 8 0 8 

Procedura negoziata riguardante 
l’acquisizione di beni inventariabili per 
importo inferiore ad € 40.000,00+IVA 
per prodotti non presenti in CONSIP 

D.Lgs 50/2016, art. 36,comma 
2, lettera a) 

Data indizione gara 120gg 

   

Adesione a Convenzione su CONSIP 
per l’acquisizione di beni inventariabili 

D.Lgs 50/2016, art. 37, comma 

1 
Data indizione gara 60gg 3 0 3 

Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per 
acquisto di servizi per prodotti presenti 
in CONSIP 

D.Lgs 50/2016, art. 63 

Data indizione gara 90gg 

   

Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per 
acquisto di servizi per prodotti non 
presenti in CONSIP  

D.Lgs 50/2016, art. 63 

Data indizione gara 120gg 

   

Procedura negoziata per acquisto di 
servizi su portale CONSIP  

D.Lgs 50/2016, art. 36 
Data indizione gara 120gg 

   

Procedura negoziata per le procedure 
riguardanti l’acquisizione di servizi non 
presenti in CONSIP  

D.Lgs 50/2016, art. 36 

Data indizione gara 120gg 1 0 1 

Procedura di acquisizione attraverso 
fondo economale 

Regolamento per 
l’effettuazione delle spese con 
fondo economale, 
deliberazione del DG n. 212 

Data richiesta di beni da 
acquisire con fondo econamale  

10gg  
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del 25/05/2015 

Procedura di acquisizione di prodotti 
esteri attraverso fondo econmale 

 Data richiesta di beni da 
acquisire presso Paesi esteri 
attraverso fondo economale 

60gg 
   

Richiesta di chiarimenti/istanze 
L. 241/90 Data presa in carico della 

richiesta dalla Direzione 
Acquisizione Beni e Servizi 

30gg 
   

 


