Oggetto: Approvazione del “Regolamento per le modalità e le procedure da seguire per
l'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 384 del
20 agosto 2001” dell'Istituto degli Innocenti ASP
Il Consiglio di Amministrazione
Vista la Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 43 “Riordino e trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla
persona. Disposizioni particolari per la IPAB Istituto degli Innocenti di Firenze”, ed in particolare
l'articolo 32 della stessa, che ha previsto la trasformazione dell'Istituto degli Innocenti in Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona (ASP);
Visto lo Statuto dell'Istituto degli Innocenti ASP approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 60 del 22 dicembre 2004 e con decreto del Presidente della Giunta Regionale
Toscana n. 69 del 12 maggio 2005 (rettificato con decreto n. 115 del 5 luglio 2005);
Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto degli Innocenti, Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36/2006, come
modificata e integrata dalla delibera n. 42/2006, ed approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale Toscana 28 dicembre 2006, n. 263;
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l'art. 125 dello stesso, che disciplina la materia delle
procedure in economia prevedendo, fra l'altro:
- al comma 9 che per le stazioni appaltanti diverse dalle Amministrazioni statali le forniture e i
servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 211.000 euro;
- al comma 10 che l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e
ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
Visto altresì l' art. 253, comma 22 del citato D.Lgs. 163/2006, che stabilisce che, in
relazione all’articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del
regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, le forniture e i servizi in economia siano
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di
compatibilità con le disposizioni del codice stesso e che restino altresì in vigore, fino al loro
aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione
dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001;
Dato atto che è emersa la necessità di aggiornare il “Regolamento per le modalità e le
procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'art.2 comma 1 del
D.P.R. 384 del 20 agosto 2001” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del
9 luglio 2003, modificando la tipologia delle spese in economia in esso contenute ed adeguandolo
alla disciplina contenuta nell'art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici;
Ritenuto o pertanto opportuno provvedere alla adozione di un nuovo testo regolamentare nel
senso sopra indicato, in sostituzione del precedente citato Regolamento;
Vista la bozza di regolamento allegata al presente atto sub lettera “A” a formarne parte

integrante e sostanziale;
Visto il parere di regolarità tecnica che correda il presente atto espresso ai sensi della
delibera n. 14/1998, esecutiva;
a votazione unanime resa in forma palese,
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa:
1) di adottare un nuovo Regolamento per le modalità e le procedure da seguire per l'acquisizione in
economia di beni e servizi ai sensi dell'art.2 comma 1 del D.P.R. 384 del 20 agosto 2001;
2) di approvare la bozza di regolamento allegata alla presente delibera sub lettera “A” a formarne
parte integrante e sostanziale;
2) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Anna Maria Bertazzoni)

Il Presidente
(Alessandra Maggi)

________________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31/01/2007
Parere di regolarità tecnica
La sottoscritta Anna Maria Bertazzoni, Direttore Generale, attestata la regolarità dell’istruttoria
compiuta e la conformità alla normativa che regola la materia oggetto dell’atto, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 1 delle norme regolamentari per la definizione
dei pareri sulle proposte di deliberazione di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 14 del 19/2/1998 - esecutiva ai sensi di legge.
Data
_____31.1.07____________

Firma
_________________

