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COMUNICATO CNR del 28 giugno 2013 
Nuovo Regolamento per acquisizioni in economia. Cresce a 40.000 euro il 
limite per acquisizioni con un solo preventivo, come chiesto dall’ANPRI  

L’8 giugno scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo “Regolamento per le 

acquisizioni in economia di beni e servizi” del CNR (vedi allegato). 

Tale regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi e trova 
applicazione nell’acquisizione di una lunga ed articolata tipologia di beni e servizi dettagliati 
all’art. 4 del Regolamento, cui si aggiungono casi particolari indicati nel successivo art. 5. 

Il nuovo Regolamento ribadisce l’obbligo di effettuare gli acquisti attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (il MePA) e la possibilità non utilizzare il MePA solo 
qualora il bene o servizio “non sia presente nel MePA né negli altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010”, ma al contempo innalza a 40.000 euro il tetto 
massimo per l’acquisizione di un solo preventivo, contattando direttamente il fornitore. 
Solo per importi pari o superiori a 40.000 euro (ed inferiori a 200.000 euro) è da ora 
necessario acquisire almeno cinque preventivi. 

Tale novità va nella direzione delle richieste avanzate mesi fa dall’ANPRI relative, tra l’altro, ad 
una semplificazione e velocizzazione delle procedure di acquisto di tutti i beni e servizi 
necessari per lo svolgimento dell’attività di ricerca. 

Il nuovo Regolamento, inoltre, ribadisce la necessità che il Responsabile Unico del 
Procedimento (il RUP), nominato dal Direttore/Dirigente tra i dipendenti di ruolo dell’Ente, sia 
“in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere”. In 
caso di mancata nomina, “assume il ruolo di RUP il Direttore/Dirigente della struttura che 
effettua l’acquisizione”. 

Tuttavia, il nuovo Regolamento (artt. 6-7) prefigura anche una figura di RUP con importanti 
implicazioni sul governo scientifico complessivo delle specifiche attività di ricerca che 
concorrono all’attuale filiera progetti, commesse e moduli. 

L’ANPRI sottolinea dunque l’assoluta necessità di considerare e coordinare i contenuti del 
Regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno con quelli del “Regolamento di 
amministrazione, contabilità e finanza” che, pur richiamato, attende “ancora” di essere 
definito. 

Nello specifico, si evidenzia ancora che il nuovo regolamento non recepisce le richieste già 
avanzate dell’ANPRI, in particolare l’esigenza di: a) assicurare la necessaria formazione ai RUP 
per quanto attiene le responsabilità civili e penali relative alla funzione da svolgere (che non 
rientra tra le funzioni proprie del Ricercatore e Tecnologo), b) prevedere un’indennità di 
funzione (in analogia con la “indennità di cassa”), e c) coprire con specifica assicurazione, a 
carico dell’Ente, le responsabilità civili. 

Sarà impegno dell’ANPRI proseguire la sua azione nei confronti dell’Ente per ottenere 
un’ulteriore semplificazione di tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi, una giusta 
tutela dei Ricercatori e Tecnologi nello svolgimento della funzione di RUP e per garantirne 
l’effettivo coinvolgimento nella conduzione scientifica e nella gestione economica dei progetti di 
ricerca che sono chiamati a svolgere. 
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