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Cluster Tecnologico Nazionale BIG - Blue Italian Growth 
 

c/o STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN di Napoli 
Villa Comunale 
80121 Napoli 

 
Regolamento per affidamento incarichi e/o gestione acquisti 
Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 30/03/2021 

Il Presidente 
 

Rende noto 
 
Questa Amministrazione intende rendere trasparenti le modalità di affidamento degli incarichi e 
le decisioni in merito alla gestione degli acquisti necessari all’attività svolta dal CLUSTER. 
 
 
 
Questa amministrazione dovrà attenersi a codesto regolamento per decidere in merito alle uscite 
finanziarie degli acquisti. 
Non rientrano nel seguente regolamento gli incarichi fiduciari che verranno assegnati ad 
insindacabile giudizio dell’Associazione senza previa pubblicazione di un bando; per incarichi 
fiduciari si fa riferimento a consulenze in ambito legale, fiscale e contabile.  
Per le prestazioni professionali suddette questa amministrazione dovrà preventivamente 
determinare durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
 
E’ altresì esclusa da codesto regolamento la gestione degli acquisti da fornitore esclusivo o 
vincolato, con tale termine si intende un fornitore scelto per l’acquisto di beni ritenuti infungibili 
e pertanto l’individuazione avverrà ad insindacabile giudizio dell’Associazione senza previa 
pubblicazione di un bando. 
 
Sono state individuate tre soglie a cui far riferimento per la gestione degli acquisti: 
- per acquisti e incarichi da conferire per importi inferiori a 1.000,00 euro, l’amministrazione 
potrà decidere liberamente circa la scelta del fornitore, nonché affidare liberamente gli incarichi 
di qualsivoglia natura senza dover ricorrere a nessun tipo di pubblicità; ogni scelta sarà ponderata 
in base alle esigenze del CLUSTER; 
- per gli acquisti e incarichi per importi compresi in un range da 1.000,01 euro a 40.000,00, 
l’amministrazione dovrà richiedere almeno n. 3 preventivi, tendenzialmente il Cluster BIG 
procederà a selezionare il soggetto che avrà offerto il prezzo più basso per il servizio/prodotto 
oggetto dell’incarico, fermo restando l’insindacabile e libera scelta finale; 
- per gli acquisti e incarichi per importi compresi oltre i 40.000,01 euro i soggetti interessati 
all’incarico e/o alla prestazione di servizio e/o alla vendita del prodotto, dovranno presentare 
manifestazione d'interesse secondo il seguente regolamento: 
 
Procedura 
Gli avvisi, aventi ad oggetto la ricerca di soggetti interessati agli incarichi professionali e/o alla 
vendita di prodotti/prestazione di servizi, verranno pubblicati sul sito internet del Cluster BIG 
(www.clusterbig.it) per consentire ai soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di 
partecipare alle indagini, nel principio di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza. 
Gli avvisi non costituiscono avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma 
saranno pubblicati al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e 
pertanto non vincoleranno in alcun modo il Cluster BIG che procederà tramite affidamento diretto 
al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. Il Cluster BIG si riserva, altresì, 
di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa agli avvisi esplorativi e di non dare 
seguito all’affidamento diretto del servizio. 

http://www.clusterbig.it/
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Informazioni sulla procedura 
Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile 
Unico del Procedimento Dr.ssa Giovanna di Gennaro (digennar@szn.it)  
 
Procedure e criteri di aggiudicazione  
A seguito della pubblicazione dell’avviso, ad insindacabile giudizio del Responsabile Unico del 
Procedimento e della Commissione nominata, il Cluster BIG procederà a selezionare il soggetto 
per il servizio oggetto dell’incarico. Dell’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso noto con le 
stesse modalità utilizzate per l’avviso. 
Il Responsabile Unico del procedimento, nel rispetto del principio della parità di trattamento, 
potrà chiedere ai concorrenti di produrre documenti supplementari, di fornire chiarimenti, anche 
attraverso colloqui, riguardo ai documenti presentati. 
L’eventuale aggiudicazione del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi de comma 
7 dell’art.36 del Codice dei contratti (DGLS 50/2016). 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere ad 
alcuna aggiudicazione. 

È vietato il subappalto dell’attività principale ed il subappalto a cascata (cioè la concessione di 
tutte o parte delle attività ricevute in subappalto ad altra impresa subappaltatrice). 

Le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, relative all’attività 
principale oggetto dell’ordine potranno essere subappaltate solo in casi eccezionali connessi a 
vicende particolari attinenti l’esecuzione del contratto di appalto e dovranno essere 
preventivamente dichiarate all’atto della sottomissione dell’offerta e autorizzate dal Cluster BIG” 

Termine e modalità di presentazione 
I soggetti interessati a partecipare, in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, dovranno far 
pervenire, pena esclusione, entro le ore il giorno indicate nell’avviso, presso la sede legale del 
Cluster, apposita Domanda di Partecipazione e preventivo in busta chiusa, indicando sulla busta 
“Avviso Pubblico esplorativo per indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di 
 OGGETTO AVVISO”.  
Oltre l’indicata data di scadenza non sarà considerata valida alcuna istanza.  
Alla Manifestazione di interesse (il modello sarà allegato all’avviso e andrà compilato nella sua 
interezza) si dovrà allegare la seguente documentazione: 

• Preventivo dettagliato su carta intestata + copia dell’Avviso sottoscritto in segno di 
accettazione. 

• Documentazione richiesta in “Requisiti di partecipazione” così come da avviso. 
Si ricorda che alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 
 

 
Trattamento dati personali: ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 si informa che i dati forniti 
dai concorrenti nel procedimento saranno oggetto di trattamento da parte del Cluster BIG 
titolare del trattamento dei dati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse allo stesso. 
 
 
 

Il Presidente 
Ing. Roberto Cimino 
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