Monitoraggio tempi procedimentali dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Struttura

Descrizione del Procedimento

Durata normata (Indicata dal Servizio)

Contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi di importo
superiore ed inferiore alla soglia comunitaria - settori ordinari
(D.lgs. 163/2006, parte II). Procedure ad evidenza pubblica

180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte,
salvo diverso termine previsto dalla documentazione di gara (art. 11
comma 6 D.lgs. 163/2006). In ipotesi di procedure complesse con
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa 210 dalla
scadenza del termine di presentazione delle offerte.

U.O.C. Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi di importo
superiore ed inferiore alla soglia comunitaria - settori ordinari
(D.lgs. 163/2006, parte II). Procedure negoziate

180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte,
salvo diverso termine previsto dalla documentazione di gara (art. 11
comma 6 D.lgs. 163/2006). In ipotesi di procedure complesse con
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa 210 dalla
scadenza del termine di presentazione delle offerte.

U.O.C. Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Acquisizione di beni e servizi mediante adesione alle convenzioni Il procedimento di adesione alle convenzioni quadro e di emissione
quadro stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento o da
del conseguente ordinativo di fornitura viene di norma concluso
nell'arco di giorni 30
Consip S.p.A.

U.O.C. Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Acquisizione di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria ed in
circa 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
economia attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
offerte
Amministrazione (MEPA)

U.O.C. Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

Acquisizioni in economia di servizi e forniture (art. 125 D.lgs.
163/2006) di importo pari o superiore a € 40.000,00 (entro la
soglia comunitaria)

180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte
(art. 11 comma 6 D.Lgs. 163/2006), salvo diverso termine previsto
dagli inviti a presentare offerta (usualmente 90 giorni)

Acquisizioni in economia di servizi e forniture (art. 125 D.lgs.
163/2006) di importo inferiore a € 40.000,00

180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte
(art. 11 comma 6 D.Lgs. 163/2006), salvo diverso termine previsto
dagli inviti a presentare offerta (usualmente 90 giorni)

U.O.C. Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

U.O.C. Servizi Generali
Alberghieri e Logistica

N.B. in ogni riga si riportano i dati per ogni procedimento amministrativo individuato
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