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Regolamento per gli Acquisti e per la Selezione dei Fornitori
Il seguente Regolamento è stato redatto in seguito alle raccomandazioni ricevute da IID nel 2014,
con revisione nel 2020, che stabilisce le regole da seguire per gli Acquisti e per la selezione dei
Fornitori.
La stesura del regolamento rientra nei poteri decisionali del Consiglio Direttivo, come da art.
15, comma 1 del Regolamento GILS.

Acquisti di materiale e/o forniture non complesse.
Per acquisti correnti per l’ufficio e d’importo inferiore a 250,00€ non sono necessarie
particolari procedure, fatto salvo il normale buon senso “del padre di famiglia”. (per
acquisti correnti si intendono, per esempio, le normali forniture dei beni di consumo
dell’ufficio).
Per acquisti di ordine superiore che non prevedano mano d’opera aggiuntiva, come,
per esempio installazione Hardware o Software, realizzazioni impiantistiche o similari,
dovranno essere valutate le migliori condizioni presenti sul mercato. Nel caso
necessitino di manodopera o lavorazioni effettuate da terzi e forniture di beni e/o
servizi, si accerterà la fattibilità in tutta sicurezza.

Vengono sottoposti al C.D. i preventivi ricevuti in base alla necessità, considerando la
tipologia del bene da acquistare, compreso di eventuali sconti.

Per acquisti di macchinari medicali, con necessità di manodopera e/o forniture,
lavorazioni effettuate da terzi e forniture di beni e/o servizi sarà necessario che il
Presidente si chieda che le caratteristiche tecniche siano conformi all’istallazione in
sicurezza. (Per sicurezza si intendono tutte quelle condizioni che possano garantire il
buon sviluppo dell’operazione, la durata e l’affidabilità nel tempo del bene / fornitura
acquisita).

Se necessario, il Presidente potrà avvalersi del supporto di membri del C.D. o esterni.
Si metteranno a confronto i preventivi di due fornitori che possano soddisfare le
caratteristiche richieste, nel caso di materiali/attrezzature già acquistati in precedenza,
si farà affidamento sul fornitore che è già stato testato. Una volta effettuata la scelta, il
Presidente, allegando breve motivazione scritta, chiederà, via posta elettronica, il
parere del C.D. che dovrà motivare eventuali contestazioni alla proposta e presentare
una diversa scelta/opzione.


Per le necessità di cui sopra può essere redatto un albo fornitori effettivi o probabili.
Punto fondamentale per scelta, viste le particolari necessità dell’associazione che,
praticamente, è formata da volontari, sarà che i fornitori devono garantire una certa
comodità di accesso (vicinanza al punto di resa del servizio/fornitura), una garanzia di
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continuità nel tempo e non essere parenti, a nessun titolo, di Soci operativi
dell’Associazione.
Per acquisti e/o forniture di beni e servizi che si rendano necessarie in regime di
urgenza e/o motivato pericolo, il Presidente può procedere alla scelta ritenuta al
momento più opportuna.
Il C.D. sarà aggiornato, appena possibile, sulla situazione. Le eventuali osservazioni
dovranno essere scritte e motivate.

Tutte le scelte di cui sopra sono di esclusiva competenza del Presidente dell’Associazione che si potrà
avvalere dell’aiuto di membri del C.D. od esterni.
In caso che il Presidente deleghi o sia impedito vale quanto espressamente richiamato all’art. 16,
comma 6 e 7 del Regolamento GILS.
La revisione del seguente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo (C.D.) del 2 luglio
2020 e, pertanto, già operativo
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