
eleborazione 

della 

pianificazione 

iniziale del 

budget acquisti 

per attività con 

evidenza delle 

specifiche 

necessità e tempi 

di acquisto

Responsabil

i di budget

numero di 

pianificazioni 

dettaglio/total

e dei budget

istituzione centro 

unico acquisto 

servizi di viaggio

Dirigenza 

di vertice

data 

istituzione 

estensione 

dell'uso delle 

procedure 

comparative a 

tendere a tutte le 

acquisizioni di 

beni/servizi

Dirigenza 

di vertice

numero di 

procedure 

attraverso 

l'affidamento 

diretto sul 

totale delle 

procedure

aumento ricorso 

al sistema degli 

acquisti in rete 

della PA gestito 

da Consip

Dirigenza 

di vertice

numero di 

procedure 

MEPA/Consi

p Totale 

Acquisti (

svolgimento 

delle attività di 

verifica da parte 

di persona 

diversa da quella 

che ha svolto 

l'attività di 

selezione

Dirigenza 

di vertice

collaudo di 

soggetto 

terzo rispetto 

al centro di 

acquisto; 

numero di 

occorrenze 

sul totale

pubblicazione sul 

sito delle fatture

amministra

zione 

finanza e 

controllo

fatture 

pubblicate/ric

evute al 31/12

Corruzione per l'esercizio 

della funzione (art. 318 c.p.); 

Corruzione per un atto 

contrario a i doveri d'ufficio 

(art. 319 c.p.); Corruzione di 

persona incaricata di un 

pubblico servizio (art. 320 

c.p.);Istiga zione alla 

corruzione (art.322 Abuso 

d'ufficio (art. 323 c.p.); 

Rifiuto di atti d'ufficio. 

Omissione (art. 328 c.p.); 

Peculato (art. 314 c.p.); 

Peculato mediante profitto 

dell'errore altrui (art. 316 

c.p.).c.p.);Concussione (art. 

317 c.p.); Indebita induzione a 

dare o promettere utilità (art. 

319- qua ter c.p.);Abuso 

d'ufficio (art. 323 c.p.); 

Rifiuto di atti d'ufficio. 

Omissione (art. 328 c.p.); 

Peculato (art. 314 c.p.); 

Peculato mediante profitto 

dell'errore altrui (art. 316 

c.p.).

Richiesta di acquisto di beni 

o servizi non necessari al 

funzionamento della 

struttura per uso o a 

vantaggio personale o 

arrecare un vantaggio a d 

un fornitore; utilizzo della 

procedura negoziata o 

dell'affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 

legge e dai regola menti per 

favorire una determinata 

impresa

Autorizzazione da parte 

del Dirigente 

supervisore / Direttore d 

Area Supervisore; per 

importi superiori a  

20,000,00 

autorizzazione del 

Commissario 

Straordinario, previa 

istruttoria del Direttore 

Operativo. Istruttoria ad 

opera dell'Ufficio 

tecnico competente e 

dell’Ufficio Procedure 

competitive; istruttoria 

ad opera del Gruppo di 

lavoro valutazione 

acquisti in caso di 

fornitura di beni e servizi 

diversi da quelli di 

consulenza  del valore 

inferiore a  20,000.

E' 

parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

no, il 

processo 

coinvolge 

una sola PA

comporta 

l'attribuzione di 

considerevoli 

vantaggi a 

soggetti esterni

E' 

parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

si è molto efficace

Corruzione per l'esercizio 

della funzione (art. 318 c.p.); 

Corruzione per un atto 

contrario a i doveri d'ufficio 

(art. 319 c.p.); Corruzione di 

persona incaricata di un 

pubblico servizio (art. 320 

c.p.);Istiga zione alla 

corruzione (art.322 Abuso 

d'ufficio (art. 323 c.p.); 

Rifiuto di atti d'ufficio. 

Omissione (art. 328 c.p.); 

Peculato (art. 314 c.p.); 

Peculato mediante profitto 

dell'errore altrui (art. 316 

c.p.).c.p.);Concussione (art. 

317 c.p.); Indebita induzione a 

dare o promettere utilità (art. 

319- qua ter c.p.);Abuso 

d'ufficio (art. 323 c.p.); 

Rifiuto di atti d'ufficio. 

Omissione (art. 328 c.p.); 

Peculato (art. 314 c.p.); 

Peculato mediante profitto 

dell'errore altrui (art. 316 

c.p.).

Avvantaggia re un fornitore 

per l'aggiudicazione 

dell'appalto

Autorizzazione da parte 

del Dirigente 

supervisore / Direttore d 

Area Supervisore; per 

importi superiori a  

20,000,00 

autorizzazione del 

Commissario 

Straordinario, previa 

istruttoria del Direttore 

Operativo. Istruttoria ad 

opera dell'Ufficio 

tecnico competente e 

dell’Ufficio Procedure 

competitive; istruttoria 

ad opera del Gruppo di 

lavoro valutazione 

acquisti in caso di 

fornitura di beni e servizi 

diversi da quelli di 

consulenza  del valore 

inferiore a  20,000. 

Utilizzo sistematico di 

procedure comparative e 

acquisizione di un 

numero congruo di 

preventivi nel rispetto 

Sì, il risulta 

to del 

processo è 

rivolto 

direttament

e a d utenti 

es terni alla 

p.a. di 

riferimento

A livello di 

dirigente 

ovvero di 

posizione 

apicale o di 

posizione 

organizzativ

a

si, per una percentuale 

approssimativa del 50%

fino a 

circa il 

20%

Sì, il risulta 

to del 

processo è 

rivolto 

direttament

e a d utenti 

es terni alla 

p.a. di 

riferimento

no, il 

processo 

coinvolge 

una sola PA

comporta 

l'attribuzione di 

considerevoli 

vantaggi a 

soggetti esterni

A livello di 

dirigenza di 

vertice

fino a 

circa il 

20%

Corruzione per l'esercizio 

della funzione (art. 318 c.p.); 

Corruzione per un atto 

contrario a i doveri d'ufficio 

(art. 319 c.p.); Corruzione di 

persona incaricata di un 

pubblico servizio (art. 320 

c.p.);Istiga zione alla 

corruzione (art.322 Abuso 

d'ufficio (art. 323 c.p.); 

Rifiuto di atti d'ufficio. 

Omissione (art. 328 c.p.); 

Peculato (art. 314 c.p.); 

Peculato mediante profitto 

dell'errore altrui (art. 316 

c.p.).c.p.);Concussione (art. 

317 c.p.); Indebita induzione a 

dare o promettere utilità (art. 

319- qua ter c.p.);Abuso 

d'ufficio (art. 323 c.p.); 

Rifiuto di atti d'ufficio. 

Omissione (art. 328 c.p.); 

Peculato (art. 314 c.p.); 

Porre in es s ere 

comportamenti omissivi al 

fine di non fa r rileva re la 

vori non corretta mente 

eseguiti o forniture non 

conformi a gli standard di 

qualità richiesti al fine di 

avvantaggiare il fornitore

Verifiche amministrative 

richieste dalla normativa 

vigente (es DURC -

Tracciabilità flussi 

finanziari- Equitalia 

ecc.); Istruttoria e nulla 

osta dell'Ufficio Tecnico 

competente; Istruttoria e 

nulla osta ad opera 

dell'Ufficio 

amministrativo e 

autorizzazione congiunta 

del Commissario 

Straordinario e del 

Direttore dell'Area 

Amministrativa; 

Pubblicazione sul sito 

dei contratti stipulati e 

dei relativi pagamenti; 

Monitoraggio e 

pubblicazione sul sito 

E' 

parzialmente 

vincolato dalla 

legge e da atti 

amministrativi 

(regolamenti, 

direttive, 

circolari)

Sì, il risulta 

to del 

processo è 

rivolto 

direttament

e a d utenti 

es terni alla 

p.a. di 

riferimento

A livello di 

dirigenza di 

vertice

si è molto efficace

fino a 

circa il 

20%

no, il 

processo 

coinvolge 

una sola PA

comporta 

l'attribuzione di 

considerevoli 

vantaggi a 

soggetti esterni


