
 

 

REGOLAMENTO OPERATIVO “GRUPPO ACQUISTI ASMEL – 
MARKETPLACE AMAZON” 

 

Premessa 

ASMEL ha acquisito un account multiutente su AMAZON, servizio BUSINESS PRIME, con 
numero illimitato di utenze, che assegna gratuitamente ai Soci interessati al servizio, 
finalizzato al miglior utilizzo della piattaforma di e-commerce internazionale. 

Il “Gruppo Acquisti ASMEL” gestisce queste utenze con account (centri di costo) 
assegnati ai Soci, e li supporta con le attività di Osservatorio normativo e di analisi prezzi 
e benchmark. Individua le opportunità di acquisti plurimi sulla piattaforma e assiste i 
Soci nei vari adempimenti relativi al nuovo canale di acquisti, in particolare nella 
gestione dei “resi”.   

A tale scopo assicura uniformità di scelte coerenti con i principi di legittimità, logica, 
imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità. 

Art.1 – Organizzazione del servizio 

ASMEL opera su AMAZON in qualità di soggetto esponenziale degli Enti Soci, sulla base 
di ordinativi direttamente effettuati dal singolo Centro di costo (in Amazon, gruppo) 
assegnato all’Ente.  

Ciascun Ente richiede l’attivazione di uno o più Centri di costo. Per ognuno di essi, 
provvede a versare un importo prepagato, a valere come linea di credito per gli acquisti. 
Esso costituisce il limite di spesa attribuito al Centro di costo e viene decrementato in 
funzione degli Ordini effettuati e accettati dall’Ente.  

Detto importo va versato su conto corrente dedicato di ASMEL che provvede ad 
attribuirlo al Centro di Costo che ha eseguito il versamento e che potrà effettuare 
Ordinativi nei limiti del valore residuo del Centro di costo.  

AMAZON invia il prodotto all'indirizzo dell’Ente ordinante e trasmette la fattura ad 
ASMEL con le modalità indicate all’articolo 2.  

L’Ente ordinante, in caso di prodotto non idoneo, lo rispedisce al mittente senza 
necessità di giustificare il reso, dandone comunicazione ad ASMEL entro massimo dieci 
giorni dalla ricezione.   

In tal caso, il valore corrispondente al prodotto reso al mittente, viene prontamente 
rimesso nella disponibilità di spesa dell’Ente e AMAZON provvede ad annullare la 
fattura ricevuta da ASMEL.  

Decorsi i 10 giorni dalla ricezione della merce, in assenza di comunicazione di 
restituzione del prodotto, l’ordine si intende confermato.   



 

 

ASMEL trasmette, quindi, all’Ente ordinante la fattura con imponibile già versato ad 
AMAZON e relativa IVA, secondo le modalità indicate all’articolo 2. 

Art.2 – Gestione della fatturazione e tracciabilità 

AMAZON provvede a fatturare in reverse change all’Associazione i singoli acquisti 
effettuati dal centro di costo.  

ASMEL provvede ad emettere fattura di pari importo in split payment all’Ente Socio. 

ASMEL si fa carico degli aspetti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex legge 
136/2010) cui gli atti gestionali adottati dai responsabili in occasione degli acquisti 
faranno espressamente rinvio. 

Art.3 – Limitazioni del servizio 

L’Ente Socio può procedere a ricaricare la linea di credito per ciascun Account/Centro 
di Costo. 

Il servizio è attivato per acquisti di importo inferiore a 5.000,00 euro, salvo successivi 
ampliamenti.  

Art.4 – Disposizioni finali  

Il servizio Gruppo di acquisto è normato dalle disposizioni del Codice civile, nel rispetto 
delle previsioni della legge n. 241/90 e s.m. e i. (legge sul procedimento amministrativo), 
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i. (TUEL), dell’art.3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei 
flussi finanziari), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i. (Codice dei contratti pubblici) e dei 
relativi provvedimenti attuativi vigenti. 
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