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Raccomandazioni 

Valori limite per l’utilizzo della soluzione armonizzata per gli appalti della 
Confederazione 

Berna, 2.9.2022 

 

Una delle sei linee guida che il Consiglio federale ha stabilito nella Strategia 
dell’Amministrazione federale in materia di appalti pubblici mira a processi d’appalto digitalizzati, 
standardizzati e di facile utilizzo. Il relativo obiettivo cita: i processi d’appalto sono armonizzati e 
standardizzati all’interno della Confederazione, sono efficienti e si basano su un flusso di lavoro 
digitalizzato e di facile utilizzo (cfr. n 6.3.5 della strategia).  

A tal fine è stata sviluppata la soluzione armonizzata per gli appalti della Confederazione.  

I servizi centrali d’acquisto UFCL, armasuisse e USTRA utilizzano tale soluzione per gli appalti 
di loro competenza.  

I direttori di UFCL, armasuisse e USTRA compongono il comitato della Conferenza degli acquisti 
della Confederazione (CA). Il comitato raccomanda alle altre unità amministrative 
dell’Amministrazione federale centrale di applicare i seguenti valori limite non appena avranno 
completato l’introduzione della soluzione armonizzata. 

Valori limite per l’utilizzo della soluzione armonizzata 

 Principio 1: tutti gli appalti per i quali è competente un servizio centrale d’acquisto (UFCL, ar, USTRA) 
vengono effettuati tramite la soluzione armonizzata.  
 

 Principio 2: per gli appalti decentralizzati e delegati si applicano i seguenti valori limite per l’utilizzo 
della soluzione armonizzata: 
 

Valore limite Valido fino al 31.3.2024 Valido dall’1.4.2024* 

Da 150 000 fr. 
Si utilizza la soluzione 
armonizzata 

Si utilizza la soluzione armonizzata 

da 50 000 a < 150 000 fr. 
Si raccomanda 
fortemente l’utilizzo della 
soluzione armonizzata 

Si utilizza la soluzione armonizzata 

Sotto i 50 000 fr. 
Si raccomanda l’utilizzo 
della soluzione 
armonizzata 

Si raccomanda l’utilizzo della 
soluzione armonizzata 

* Valido fino all’introduzione della soluzione per gli appalti completa e standardizzata su S/4HANA. 
 

 Eccezioni: tutti gli appalti annunciati tramite SAP (SRM, SAP-BANF, articoli «dummy») come pure 
l’acquisto di armamenti e gli appalti in relazione al FOSTRA non rientrano nella soluzione armonizzata.  

Ulteriori informazioni 
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