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Modulo Ser.Se. Acquisti – Manuale d’uso 

1. Premessa 

Il presente documento è un manuale operativo utile a guidare gli utenti nella compilazione del 
modulo Ser.Se. dedicato agli Acquisti, e non è da considerarsi un regolamento interno che disciplina 
gli acquisti della Scuola Normale. Per la normativa di riferimento, si fa pertanto rinvio all’attuale 
Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016) e alle linee guida ANAC, con speciale riguardo alla linea guida 
n. 4. 
 
Il modulo Ser.se. Acquisti mette a disposizione dell’utente un'interfaccia con la quale presentare le 
richieste di acquisto (in sostituzione del modulo cartaceo). La presente procedura vale solo per le 
richieste di acquisto di valore inferiore ai 40.000 euro (al netto dell’IVA) e che prevedono il 
pagamento dietro presentazione di fattura1. 
 
L’aspetto grafico del modulo e anche la sua gestione, lato utente, è del tutto simile rispetto al 
“modulo missioni” di Ser.Se..  

2. Creazione richiesta 

Per presentare una richiesta, selezionare la voce di menù “Acquisti” e poi “Richieste Acquisti”: 

 
 
Apparirà il riepilogo delle richieste di acquisto presentate e in basso il pulsante “Nuovo Acquisto” 
per presentare una richiesta ex novo: 

                                                                 
1 Quando il fornitore (italiano o straniero) richiede un pagamento on line tramite carta di credito, la richiesta di acquisto 
va presentata tramite la richiesta di acquisto canonica, utilizzando la modulistica e rivolgendosi al servizio acquisti 
(acquisti@sns.it). La richiesta deve invece passare tramite il sistema Ser.se, quando il fornitore (sia esso italiano o 
straniero) richiede il pagamento tramite bonifico bancario. 
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Il primo passaggio attiene alla selezione del fondo, con una bipartizione fra fondi istituzionali (solo 
per il PTA) e fondi di ricerca (Solo per personale “ricercatore”):  

 
 
 
Nel caso in cui l’utente sia un “ricercatore”, una volta selezionata la voce “Fondi di ricerca” apparirà 
a destra l’indicazione con un menù a tendina di tutti i fondi su cui far gravare la richiesta di acquisto 
(nota: possono essere anche selezionati più fondi): 
 

 
Una volta selezionato il tasto “Continua”, si passerà alla vera e propria compilazione del modulo di 
richiesta acquisti che è suddiviso in blocchi. 
Si tenga conto che i campi contrassegnati con un asterisco (“*”) sono obbligatori. 
 

Nota bene: non è possibile presentare richieste di acquisto che gravino sia su fondi istituzionali, che 
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su fondi di ricerca. Nel caso in cui sia necessario procedere in tal senso sarà necessario presentare 
una richiesta in cartaceo.  
 

2.1 Richiedente, RUP e CIG 

Il sistema popola in automatico il campo richiedente con il nome del richiedente e la sua afferenza 
organizzativa. 
Si popolerà in automatico anche il campo RUP nel quale sarà riportato il nome del responsabile del 
servizio/area di riferimento. Di default, il nominativo del RUP e del Direttore dell’esecuzione è lo 
stesso. Sarà possibile procedere ad una modifica di questi campi cercando altri nominativi 
attraverso la funzione “ricerca”. Si tenga conto che la normativa prevede che il CIG (Codice 
Identificativo Gara) sia preso direttamente da parte del RUP. 
All’atto dell’invio della richiesta di acquisto, il RUP, se ha delegato altro dipendente a inviare la 
richiesta, riceverà una notifica via e-mail.  
Si tenga conto che i campi contrassegnati con un asterisco (“*”) sono obbligatori. 
 

 

 

2.2 Box “Beni o servizi richiesti” 

Il primo box è dedicato alla descrizione del tipo di bene o servizio desiderato: 

 
 
Cliccando su aggiungi articolo si aprirà una maschera che guiderà l’utente nella descrizione del 
bene/servizio desiderato: 
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In base alla categoria merceologica scelta, il sistema selezionerà o deselezionerà i campi “Articolo 
Informatico” e “Bene inventariabile” (che potranno essere comunque modificati, qualora 
necessario, da parte del richiedente).  

 

 
 

Nel caso di “Bene inventariabile”, occorrerà che l’utente inserisca il riferimento del luogo in cui il 
bene sarà prevalentemente ubicato. Qualora si tratti di un bene fatto per essere trasportato, quale 
ad esempio un PC-Portatile, si richiede di inserire come riferimento la stanza del richiedente. 

 

Qualora si richieda l’acquisto di più beni che dovranno essere collocati in più uffici (come nel caso 
di una richiesta cumulativa di personal computer da ubicare in stanze diverse), si richiede anche in 
questo caso di inserire come riferimento la stanza del richiedente. 

 

L’importo da inserire dovrà essere IVA esclusa: sarà il sistema a calcolare il prezzo inclusivo di IVA 
una volta selezionata l’aliquota di riferimento. Si sottolinea che la “soglia” entro la quale poter 
richiedere gli acquisti tramite Ser.Se., pari come detto a 40.000 euro, è da considerarsi IVA esclusa.  

 

Al termine della compilazione di tutti i campi, per andare avanti sarà necessario cliccare sul pulsante 
verde “Aggiungi Articolo”. 

 

Qualora nella richiesta debbano essere inseriti più beni o servizi da acquistare, sarà possibile 
ripetere il passaggio precedente e inserire un nuovo articolo.  

In questo caso, si precisano alcuni elementi di cui tenere necessariamente conto: 

1) è necessario che l’operatore economico (fornitore) da cui acquistare gli articoli sia il 
medesimo; 

2) occorre che i tipi di beni o servizi richiesti siano “omogenei”, ossia facciano parte di una 
medesima fornitura che l’operatore economico può erogare (es. nel caso della fornitura di 
un PC, la richiesta potrebbe contenere più dettagli riguardanti il modello di PC da fornire, un 
hard disk esterno, una stampante…).   
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Selezionato l’articolo, il sistema richiede l’inserimento di una “descrizione breve” del bene/servizio 
richiesto e di una “descrizione dettagliata” (che di default riprenderà quanto inserito nel campo 
descrizione dell’articolo). La puntuale compilazione di questi campi è utile in quanto tali riferimenti 
saranno poi inseriti nel decreto di affidamento e nella lettera di acquisto.  

Lo stesso dicasi per il campo “motivazione dell’acquisto”, per il quale è stato previsto un menù a 
tendina e che comunque potrà essere integrato ove necessario selezionando dal menù la voce 
“altro”.  

Un campo opzionale è legato alla data entro la quale si richiede di ricevere il bene, che può fornire 
un’indicazione di urgenza all’ufficio che procederà all’acquisto.  
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2.3 Box “Strumenti di acquisto”: 

 
Per una esplicazione del significato degli strumenti di acquisto, si può cliccare sul tasto “?” e si aprirà 
la seguente schermata: 
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 Se CONSIP (cioè acquisto su convenzione CONSIP) occorrerà inserire oltre che il nome del 
fornitore (per le cui modalità di inserimento vedi infra), il nome della convenzione e il 
relativo CIG.  

 

 
 Se MEPA Catalogo, qualora il richiedente sia un “punto istruttore” (cioè sia abilitato ad 

avviare la procedura su MEPA), occorrerà inserire il numero ordine MEPA: 

 
 Se la richiesta prevede una RDO (Richiesta Di Offerta) tramite MEPA, sarà necessario: 

- fornire informazioni specifiche che siano utili ai fornitori invitati che dovranno 
presentare la loro offerta (è possibile caricare anche un file). In questa parte 
occorrerà dettagliare i criteri premianti/di selezione, ossia quegli elementi qualitativi 
che renderanno un’offerta migliore di un’altra, aspetto questo necessario, come si 
leggerà di seguito, qualora il criterio di selezione sia in base all’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Inoltre, in questa parte potranno essere precisati 
particolari requisiti che i fornitori devono avere per presentare la loro offerta, quali 
certificazioni o abilitazioni particolari di cui devono essere in possesso; 

- indicare anche eventuali fornitori specifici da invitare (oppure nel caso in cui si voglia 
invitare l’intera categoria commerciale, cioè tutti i fornitori che vendono ad es. 
articoli informatici, indicare “Intera Categoria”)  

- specificare se il criterio di selezione, una volta ottenute le offerte, sarà quello del 
prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ossia in base a 
criteri qualitativi e non unicamente legati al prezzo).  
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 Se START Catalogo (si rinvia a quanto detto sopra in relazione al MEPA Catalogo). 

 

 Se Affidamento diretto fuori mercato elettronico 

Tali richieste sono da considerarsi del tutto eccezionali ai sensi di quanto previsto dal Codice dei 
Contratti, pertanto prima di selezionare questa voce si richiede all’utente di accertarsi se 
davvero il bene o servizio non sia disponibile su uno dei mercati elettronici (ossia CONSIP, MEPA 
Catalogo o START) e nel dubbio è sempre consigliabile contattare l’ufficio acquisti 
(acquisti@sns.it). Qualora, effettuati questi accertamenti, sia necessario procedere al di fuori di 
uno dei mercati elettronici, occorre che il richiedente inserisca il fornitore prescelto (vedi infra) 
e renda una serie di dichiarazioni che variano in base al bene richiesto: 

 

- se si tratta di bene informatico, saranno visibili le tre opzioni sotto riportate 

 
 

- se il bene non è informatico, ma è di valore maggiore ai 1.000 euro (IVA esclusa) dovranno 
essere invece selezionate le seguenti dichiarazioni 

 
 

- se il bene non è informatico e di valore inferiore ai 1.000 euro (IVA esclusa) non dovrà essere 
resa alcuna dichiarazione 

 

Per poter procedere sarà necessaria una apposita autorizzazione da parte del Segretario Generale2. 

mailto:acquisti@sns.it
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 Se Manifestazione di interesse: nella schermata è indicato quando è utile selezionare questo 
strumento di acquisto.  

Come detto sopra nel caso delle richieste MEPA RDO, occorre specificare oltre che eventuali 
criteri premianti/di selezione (si veda sopra per una descrizione), anche il criterio di selezione 
del fornitore e l’eventuale numero di fornitori da sorteggiare.  

Il minimo di fornitori da sorteggiare è pari a 5, qualora invece non si voglia procedere al sorteggio 
selezionare “0”. 

 
 

 Se Affidamento diretto “in house”: 
Anche questo tipo di richiesta è da considerarsi eccezionale e pertanto dovrà essere data una 
motivazione “aggravata” delle ragioni che inducono all’acquisto con tali modalità, oltre che 
fornire le dichiarazioni di responsabilità già descritte sopra per l’acquisto diretto al di fuori di un 
mercato elettronico. Sarà necessario anche esplicitare il contratto “in house” a cui si intende 
aderire. 

 

                                                                 
2 Da sottolineare il fatto che a fronte di un unico operatore disponibile, senza presentare altri operatori economici, è 
possibile che l’ufficio acquisti possa comunque procedere con un affidamento diretto tramite mercato elettronico. Si 
pensi al caso della necessaria variazione di contratto del quinto d’obbligo nei confronti di un operatore economico; 
questo può far pensare a un affidamento fuori mercato elettronico, mentre è altamente probabile che il fornitore sia 
su START e che l’ufficio acquisti possa inoltrare la richiesta tramite piattaforma. Si pensi a come sarebbe dispendioso 
richiedere anche l’autorizzazione al segretario generale per una richiesta come quella appena descritta.  
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 Se Proposta di affidamento diretto:  
È possibile avanzare una proposta di affidamento diretto ad un fornitore dopo aver acquisto da 
parte sua un preventivo di acquisto, che dovrà essere allegato alla richiesta.  
Il richiedente può dare conto anche dell’indagine di mercato che ha effettuato con altri fornitori, 
allegando i preventivi che ha acquisito e selezionando successivamente quello la cui offerta risulta 
maggiormente idonea a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione.  
 

 
 

2.4 Inserimento del fornitore: 

Una volta cliccato sul pulsante “Aggiungi fornitore” sarà possibile cercare il nome del fornitore 
desiderato dall’elenco fornitori della Scuola (il sistema è collegato con l’anagrafica di U-GOV), 
inserendo la ragione sociale dello stesso all’interno del campo “Cerca fornitore”. Il sistema consente 
una ricerca “guidata” e fornisce un possibile risultato della ricerca dopo aver inserito i primi quattro 
caratteri.  
Una volta visualizzato il fornitore, basterà sceglierlo e il sistema richiamerà tutti i dati in archivio 
(indirizzo, P.IVA…).  
Per confermare occorrerà cliccare sul pulsante verde “Aggiungi fornitore”.  
 
Nel caso in cui si indichi un unico fornitore, occorrerà specificare la motivazione per cui si è scelto, 
aspetto questo che confluirà nel decreto di acquisto e che pertanto ha una valenza giuridico-
amministrativa.  
 

 
 

Qualora il fornitore non sia presente, andranno inseriti i campi identificativi del fornitore e al 
termine dovrà essere selezionato il tasto “Aggiungi fornitore”.   
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L’inserimento del fornitore è previsto per tutti gli strumenti di acquisto ad eccezione dello 
strumento di acquisto “MEPA/RDO” e “Manifestazione di interesse”.  
 
Per lo strumento “affidamento diretto fuori mercato elettronico” e “proposta di affidamento 
diretto”, è necessario allegare il preventivo di acquisto che è stato acquisito. La procedura consente, 
inoltre, di dare visibilità alla fase di indagine di mercato svolta da parte del richiedente, il quale 
potrebbe aver ottenuto altri preventivi da altri fornitori. Nel qual caso, si suggerisce di inserire 
dentro il sistema anche gli altri preventivi che sono stati acquisiti e di flaggare il fornitore scelto, 
specificando anche in questo caso la motivazione di tale scelta. 
 

 
 

Qualora il fornitore indicato sia unico, sarà possibile inserire questa ulteriore serie di dichiarazioni 
opzionali: 

 
Merita ricordare che è necessario rispettare il principio di rotazione, sia nella fase di scelta del 
fornitore, che nella fase di invito (per MEPA RDO e Manifestazioni di interesse).  
Il sistema prevede un controllo se nelle ultime forniture è stato scelto uno stesso fornitore per un 
medesimo servizio (avendo riguardo alle categorie merceologiche prescelte) e richiederà nel qual 
caso il rilascio di ulteriori dichiarazioni. 
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2.5 Box “Voci Contabili”:  
 

In questa parte si richiede l’inserimento della o delle voci contabili su cui andrà a gravare la spesa 
(inclusiva ovviamente di IVA). Per inserire la voce contabile occorre cliccare su “Aggiungi voce 
contabile”.  
 

 
 

Si aprirà a questo punto la schermata sotto riportata che guiderà il richiedente nell’inserimento 
delle voci contabili. Al termine dell’inserimento, per andare avanti occorrerà cliccare sul pulsante 
verde “Aggiungi voce contabile”.  

Come detto, la procedura potrà essere ripetuta inserendo più voci contabili.  
 

2.6 Box “Allegati”:  

Il richiedente potrà inserire eventuali allegati caricando in questa parte eventuali file. 
 
La richiesta a questo punto potrà essere salvata in bozza, e poi presentata in una fase successiva, o 
inviata (inserendo eventuali commenti in fase di conferma di invio). 
 
 
Una stessa richiesta di acquisto può essere “copiata”, permettendo così all’utente di richiamare tutti 
gli elementi che erano stati già inseriti in una richiesta precedente. La funzione “copia” è visibile 

cliccando ancora una volta sull’icona .  
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3. Approvazione della richiesta 

Al responsabile dei fondi su cui andrà a gravare la richiesta di acquisto, comparirà nella lista delle 
richieste di acquisto anche quelle da autorizzare (nella colonna Stato “Da Autorizzare (Tit. Fondi)”).  
 

 
 
 

Per procedere occorrerà cliccare sull’icona  (ultima colonna) in corrispondenza della richiesta 
da autorizzare e comparirà il menù a tendina sotto mostrato. Per autorizzare basterà cliccare sul 
tasto “Autorizza”, per respingere “Respingi”, mentre per vedere i dettagli della richiesta sul pulsante 
“Dettagli”.  
 

 
 
 
Una volta autorizzata la richiesta seguirà il flusso di autorizzazioni e controlli previsti nella procedura 
di acquisto. 
 
Per analizzare lo storico della richiesta e verificare in che fase della procedura si trova, basta 

selezionare il pulsante “Storia” accessibile cliccando sull’icona  in corrispondenza della 
richiesta. 
 
 
Una stessa richiesta di acquisto può essere “copiata”, permettendo così all’utente di richiamare tutti 
gli elementi che erano stati già inseriti in una richiesta precedente. La funzione “copia” è visibile 

cliccando ancora una volta sull’icona .  


