Regole interne limitate agli acquisti ICT del PNRR – PNC.

Per gli acquisti in ambito ICT, con fondi PNRR-PNC, consiglio l’utilizzazione di questa procedura
semplificata ma molto esaustiva.

Fase 1. Lavoro preparatorio
Dopo le variazioni di bilancio:
-

Aggiornare il PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI (articolo 21 appalti)
Generare ed appuntare i CUI
Nominare il RUP
Nominare il progettista, eventualmente esterno (articolo 23 appalti)

NOTA : RUP e PROGETTTISTA può ovviamente essere comune ad ogni misura finanziata.

Fase 2. Apertura fascicoli
Aprire un fascicolo per ogni procedura di acquisto inserendo nel frontespizio della camicia:
-

Nome progetto : ad esempio 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO –
CUP
DATA FINANZIAMENTO
DATA ULTIMAZIONE PREVISTA
EVENTUALE CUI (non verrà generato per gli importi inferiori ai 40.000 E)
CIG (staccato dal SIMOG a prescindere dagli importi)

Fase 3. Implementazione fascicoli
Ogni fascicolo dovrà contenere :
-

Domanda di ammissione
Decreto di finanziamento ( anche solo la pagina con attribuzione al proprio ente)
Nomina RUP
Nomina progettista
CUP
CIG
CUI
Tutti gli atti delle fasi di gara

Fase 4. Qualificazione dei fornitori
I concorrenti dovranno consegnare preventivamente un’istanza di “volontà di partecipazione “ per i soli
acquisti PNRR – DIGITALIZZAZIONE dove inseriranno :
-

Le misure alle quali vogliono partecipare
Requisiti partecipativi generali
Requisiti finanziari pari al valore dei servizi degli avvisi moltiplicato per il coefficiente 1,5
Dimensione aziendale
Dichiarazione particolare allegata (requisitipnrr.pdf)

-

Possesso e comprova dei requisiti dell’articolo 47 del DL 77/21

Fase 5. Aggiudicazione .
Nei limiti degli importi e fino al 30/06/2023 le aggiudicazioni avverranno con le semplificazioni previste
dagli articoli 51 del DL 77/21 ed art 1 c.2 del DL 77/20 , come raccomandato dai pareri MIT 735/20 ed
893/21 .
In caso di concorso in più misure il progettista si occuperà di redigere una relazione motivazionale da
consegnare al RUP ai sensi dell’articolo 3 della L. 241/90 per la deroga al principio della rotazione, ovvero a
collaborare per nuovi affidatari dei servizi qualora non insisti un principio di complementarietà capace di
attuare oggettivamente gli istituti dell’articolo 63 comma 3 del D.lgs 50/16.
Qualora si provveda alla scelta di un fornitore diverso, il progettista deve garantire già dagli atti di gara che i
concorrenti adottino le regole tecniche della determinazione 547/21 AGID.

Fase 6. Regolare esecuzione .
La regolare esecuzione della fornitura verrà di volta in volta provata con i metodi del TEAM DIGITALE .

METODI GENERALI.
Tutte le forniture ICT del PNRR verranno gestite con una matrice RACI come raccomandato dalla
determinazione 220/2020 AGID anche se non più in vigore.

