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Decreto Legislativo 18 APRILE 2016 N. 50 

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

CORRETTIVO: D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)



Le basi d’asta

Il primo fondamentale discrimine nella scelta della procedura di gara da espletare è
l’importo della base d’asta. Il prezzo non è il solo fattore determinante il processo
d’acquisto, ma un dato che, inserito all’interno di un’analisi complessiva, può rivelarsi utile
nell’individuazione della migliore strategia d’acquisto.

I ranges, di derivazione comunitaria, sono i seguenti :

> € 209.000,00 

Tra  € 209.00,00 e 
€ 40.000,00  

< € 40.000,00



Le tipologie di procedure di 
gara

Procedura aperta sotto/sopra soglia 
comunitaria

Procedura Negoziata  senza 
pubblicazione di bando

Procedura Negoziata

Affidamento Diretto

•Vi si ricorre per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo 
superiore ad € 40.000 e/o con riferimento alle soglie comunitarie di cui 
all’art. 35 D.lgs. 50/2016.

•Le condizioni per il ricorso a tali procedure sono indicati all’art. 36 
comma 9 e art. 60 del D.lgs. 50/2016

•Vi si ricorre solo in casi eccezionali e soltanto se sussistono i 
presupposti del tutto particolari previsti dall’art. 63 del Codice. È 
importante una congrua e dettagliata motivazione del provvedimento 
di indizione, poiché detta procedura , senza previa pubblicazione di 
bando, rappresenta un’eccezione rispetto al principio di pubblicità.

•Consiste in una procedura negoziata avviata, ai sensi del comma 2  
lettera b) dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, consultando almeno 5 
operatori economici tra quelli individuati  mediante indagini di 
mercato e iscritti in appositi elenchi di fornitori/prestatori di servizi 

•Si applica per appalti di servizi e forniture di importo superiore ad 
€ 40.000 (IVA esclusa) e sino alla soglia comunitaria.

•Consiste nell’affidamento diretto motivato (art. 36 comma 2 
lettera a) del D.lgs. 50/2016 a favore di un operatore individuato 
dalla Stazione Appaltante per acquisire servizi e forniture di 
importo inferiore ad € 40.000,00 (Iva esclusa). 



Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 
stimato degli appalti

euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi 

la soglia è periodicamente rideterminata con provvedimento della
Commissione europea

il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e
forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA.
Tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di
eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara.

Contratti Pubblici



Art. 36 Contratti sotto soglia

Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria: 
 rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, 34 (criteri di sostenibilità 
energetica e ambientale e 42 (conflitto di interessi);
 rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
 garanzia di effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese e possibilità di applicare le disposizioni di cui all’art. 50 (clausole 
sociali).

Principi da rispettare: economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità 
con le forme previste dal Codice. Il principio di economicità può essere subordinato a criteri ispirati a 

esigenze sociali, tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale, sviluppo sostenibile ecc.

Secondo ANAC per rispettare trasparenza e pubblicità occorre:
“ la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano 

un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alla procedura”.

Contratti Pubblici

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria:

< € 40.000,00: affidamento diretto, adeguatamente motivato
anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici

Contratti Pubblici

Secondo ANAC :
per soddisfare gli oneri motivazionali, si può procedere alla
valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due
o più operatori economici.
Per l’affidamento all’operatore economico uscente è richiesto
un onere motivazionale più stringente :

 grado di soddisfazione maturato,
 competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei

prezzi praticati nel mercato di riferimento, tenendo
conto della qualità della prestazione.

Art. 36 Contratti sotto soglia



Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia

comunitaria:

tra 40.000 euro e la soglia comunitaria: procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti.

Secondo ANAC: auspicabile pubblicare un avviso, sul profilo del
committente, nella sezione Amministrazione Trasparente di
durata da definirsi in relazione alla rilevanza del contratto, per un
periodo minimo identificabile in quindici giorni. Riduzione del
termine possibile per motivate ragioni di urgenza e comunque
non inferiore a cinque giorni.

Contratti Pubblici

Art. 36 Contratti sotto soglia



Termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 (pubblicazione dei
bandi sopra soglia per 35 giorni procedura aperta e per 30
giorni per la ristretta) ridotti fino alla metà.

Bandi e gli avvisi pubblicati sul profilo del committente della
stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara
presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4,

Fino a tale data avvisi e i bandi per i contratti relativi a
forniture e servizi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Contratti Pubblici

Art. 36  comma 9 Contratti sotto soglia  
con pubblicazione

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm


Strumenti Telematici

Acquisti di forniture e servizi tra 40.000 euro e la soglia comunitaria: 

utilizzo autonomo  da parte delle S.A. qualificate degli strumenti 
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 
committenza qualificate secondo la normativa vigente. 

Art. 37 e 38 Aggregazioni e centralizzazione 
delle committenze  e qualificazioni S.A.

Obbligo di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi 
telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al codice.

Il  Codice rende quindi obbligatorio, per l’acquisizione di beni e servizi, 
l’utilizzo di piattaforme informatiche.

Obbligo di utilizzo della Piattaforma Sintel:    L.R. 11/2011

Art. 58 Procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione



Strumento telematico per informatizzare i processi di acquisto delle pubbliche
amministrazioni (gare per la fornitura di beni, servizi e lavori pubblici) aventi
sede sul territorio regionale.

Principali vantaggi piattaforma Sintel:
•Semplificare e dematerializzare le procedure di gara;
•Garantire la massima trasparenza nelle operazioni di gara;
•Favorire la maggiore competizione fra i concorrenti.

Albo fornitori aziendale confluito nell’unico Elenco Telematico Fornitori di
Regione Lombardia istituito con l’art. 1 della L.R. n. 3/2011 dal 01.01.2013.

SINTEL



Art. 31 Ruolo e funzioni del 
responsabile del procedimento

Modalità di scelta del 

contraente

Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto le stazioni
appaltanti individuano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,
della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione del singolo contratto.
RUP:
 formula proposte e fornisce dati/informazioni per la predisposizione di ogni atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e per la predisposizione
dell'avviso di preinformazione;
cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione;
cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure segnalando eventuali
disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione interventi ;
 fornisce dati e informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione
dell'intervento e sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;
 verifica e vigila, di concerto con il DEC, sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.



Art. 60  Procedura aperta

Modalità di scelta del 

contraente

Qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in
risposta a un avviso di indizione di gara.

Termine minimo per la ricezione delle offerte: trentacinque giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara in GUCE.

Termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del
bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate
dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti non possono
essere rispettati.

Offerte accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice per la selezione qualitativa.



Art. 61 Procedura ristretta

Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara fornendo le
informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della
selezione qualitativa.

Termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione: trenta
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara in GUCE

Soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di
trasmissione dell'invito a presentare offerta.

Modalità di scelta del 

contraente



Art. 62 Procedura competitiva con negoziazione 

Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un
avviso di indizione di gara fornendo le informazioni richieste per la selezione qualitativa.

Individuazione dell'oggetto dell'appalto, descrizione dettagliata delle esigenze, illustrazione delle
caratteristiche richieste per le forniture o i servizi da appaltare, specificazione dei criteri per
l'aggiudicazione dell'appalto e indicazione dei requisiti minimi che tutti gli offerenti devono
soddisfare.

Termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione: trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara

Solo gli operatori economici invitati in seguito alla valutazione delle informazioni fornite,
possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione.

Termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali: trenta giorni dalla data di trasmissione
dell'invito.

Parità di trattamento fra tutti gli offerenti.

Modalità di scelta del 

contraente



Art. 63 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara  D.G.R. n. 5294 del 05.12.2106 (Regole di Sistema)

Procedure negoziate per prodotti esclusivi

Adeguata motivazione della delibera o determina a contrarre.

Relazione da parte dei sanitari competenti a supporto delle motivazioni.

Le ragioni devono reggersi sull'assoluta e inderogabile necessità, e non su
ragioni di mera opportunità e/o convenienza, di rivolgersi ad un determinato
operatore economico " (Avcp del 16 luglio 2008, n. 28)

La condizione di "esclusività" del produttore/fornitore deve essere acclarata
nei modi di legge e dunque la norma non trova applicazione nel caso non si
possa escludere a priori la presenza sul mercato di operatori in grado di
soddisfare particolari esigenze tecniche" (Avcp del. 2 aprile 2009, n. 26).

Modalità di scelta del 

contraente



Avvio di un dialogo con i concorrenti con l’obiettivo di valutare soluzioni
tecniche, giuridiche e finanziarie che soddisfino precise esigenze della Pubblica
Amministrazione.

Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un
bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni
richieste per la selezione qualitativa.

Termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione: trenta giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara.

Soltanto gli operatori economici invitati in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite possono partecipare al dialogo.

Parità di trattamento di tutti i partecipanti.

Modalità di scelta del 

contraente

Art. 64 Dialogo competitivo



La procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo sono
procedure da adottarsi quando si necessita di maggiore flessibilità rispetto a
quella garantita dalle procedure ordinarie aperte o ristrette, ovvero quando
queste ultime non possano condurre a risultati soddisfacenti, ad esempio
nei seguenti casi:

Progetti innovativi;

Importanti infrastrutture (trasporti e/o reti tecnologiche
dell’informazione e della comunicazione.)

Modalità di scelta del 

contraente



Sistema dinamico di acquisizione

Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente 
disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti.

Procedimento interamente elettronico, aperto per tutto il periodo di efficacia a 
qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione.

Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle 
caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere 
un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi 
o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione si applicano 
le norme previste per la procedura ristretta.

Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il 
numero dei candidati ammessi non deve essere limitato. 

Art. 55. Sistemi dinamici di acquisizione



I vantaggi del ricorso allo SDA 

• migliori prezzi di acquisto derivanti dal continuo confronto 
concorrenziale

• dinamicità della procedura, in termini di ampia scelta di prodotti o 
servizi acquistabili.

• standardizzazione dell’architettura e documentazione di gara che 
consente di gestire acquisti differiti nel tempo

• gestione più efficiente delle fasi di gara con riduzione delle tempistiche

Lo SDA è infatti particolarmente utile qualora non sia possibile
determinare puntualmente in termini quantitativi e qualitativi le esigenze
di fornitura (es. farmaci)

Sistema dinamico di acquisizione

Art. 55. (Sistemi dinamici di acquisizione) 



Art. 95. Criteri di aggiudicazione dell'appalto

 Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo;

 criterio del minor prezzo.
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (> 50%) fatti salvi gli
affidamenti ex art. 36 comma 2 lettera a);
 contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli
altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000
euro;
Criterio del minor prezzo:
 per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato;
 per i servizi e le forniture di importo fino a € 40.000,00, nonché tra € 40.000 e
la soglia comunitaria caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per
quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Minor prezzo: adeguata motivazione

Criteri di aggiudicazione 



Per le procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa a valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a
cinque, scelti mediante sorteggio fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso
l'ANAC , non appartenenti alla stessa stazione appaltante .

Tale lista è comunicata dall'ANAC entro cinque giorni dalla richiesta.

La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo
inferiore alle soglie di cui comunitarie o per quelli che non presentano
particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione escluso il Presidente.

Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione.

Selezione delle offerte
Art. 77 Commissione Giudicatrice di
aggiudicazione)



ll contratto è stipulato, a pena di nullità, tramite:

 atto pubblico notarile informatico
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante
 in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante
mediante scrittura privata
 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un
apposito scambio di lettere - anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri - in caso di procedura negoziata
ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro.

Stipula del contratto

Art. 32  Fasi delle procedure di affidamento – Il contratto -



Lo stand - still

Art. 32 comma 10.
Vero e proprio termine dilatorio di 35 gg dall’invio dell’ultima comunicazione di
aggiudicazione che si frappone tra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del
contratto, precludendone il suo perfezionamento al fine di consentire a chi ne è
interessato o ne sia legittimato, di valutare se proporre o meno ricorso senza che la
tutela della sua posizione giuridica venga pregiudicata o limitata dalla conclusione
del contratto medesimo.

Esecuzione anticipata del contratto:
nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta o in caso di procedure in cui non sia
richiesta la pubblicazione del bando;
nel caso di accordi quadro, di appalti specifici basati su SDA e affidamenti art. 36
comma 2 lettere a) e b).



Art. 111. (Controllo tecnico, 
contabile e amministrativo) 

Esecuzione del contratto

Comma 2 . Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di
norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l’ausilio di
uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in
relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione
appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in
conformità ai documenti contrattuali



Il Rapporto con CONSIP

Art. 1 comma 449 della legge n. 296/2006: obbligo di adesione alle Convenzioni
CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) anche per gli Enti del
Servizio Sanitario .

L’art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012 (Decreto Spending Review)
stabilisce che “Al fine di razionalizzare le spese in ambito sanitario e di
conseguire una riduzione della spesa di acquisto di B&S:[…] gli Enti del SSN,
utilizzano, per l’acquisto di B&S relativi alle categorie merceologiche presenti
nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisti e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa Consip, ovvero, se disponibili, dalle Centrali di
committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell’art. 1, comma 445,
della Legge n. 296/2006.

Ultimo periodo dell’art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 95/2012“I contratti stipulati
in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il
prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto”.



Le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le
Convenzioni (…..) stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle Centrali di
Committenza Regionali, possono procedere ad acquisti autonomi
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificatamente motivata
resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente Ufficio
della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia
idoneo al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione per
mancanza di caratteristiche essenziali.

Il Rapporto con CONSIP

Legge 208/2015 comma 510.



CONSIP

CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) è una società per azioni del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel 2000 affidamento a Consip del’attuazione del Programma per la
realizzazione degli acquisti nelle PP.AA, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa
di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, migliorando la qualità degli
acquisti e riducendo i costi grazie all’aggregazione della domanda, semplificando
e rendendo più rapide e trasparenti le procedure degli acquisti pubblici.

L’attuazione del Programma si basa su vari strumenti, tra i quali:
o le Convenzioni;
o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Consip è altresì impegnata nella consulenza in materia di acquisti di beni e
servizi verso tutte le P.A. che ne richiedono l’assistenza:
realizzazione di “gare su delega” da parte di un’amministrazione;
supporto tecnologico, fornendo la piattaforma MEF/Consip
all’amministrazione che la richieda;
consulenza specifica in ambito merceologico o legale per progetti di gara;



MEPA 

Il Mercato Elettronico della PA (MePA) è un mercato digitale con cui le
Pubbliche Amministrative acquistano, per valori inferiori alla soglia di rilievo
comunitario, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri
cataloghi sul sistema.

MePA: uno degli strumenti di acquisto previsti dal sistema di e-procurement
della PA, il sistema informatico delle procedure telematiche di acquisto di beni e
servizi.

La Stazione Appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi
attraverso:
• Il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante;
• Il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal MEF sulle
proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;
•Il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento.



Rapporto convenzione ARCA CONSIP 

Contemporanea disponibilità, per il medesimo B&S, della convenzione regionale
e di quella di Consip:

D.G.R. n. 5294 del 05.12.2016 (Regole di Sistema):
1) Convenzioni stipulate dalla CRA di riferimento;
2) Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. laddove non presenti Convenzioni
ARCA S.p.a.,
3) ovvero, in assenza degli strumenti di cui ai punti 1) e 2):
per gli acquisti inerenti le categorie merceologiche presenti nella “piattaforma
CONSIP”, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione
da Consip S.p.A. (SDA e MePA) o dalla CRA di riferimento (es.: SinTel per la
Regione Lombardia);
 per gli acquisti inerenti le categorie merceologiche non presenti nella
“piattaforma CONSIP”, gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a
disposizione dalla CRA di riferimento (es.: SinTel perla Regione Lombardia,);
Obbligo di avvalersi di sistemi telematici.



Rapporto con aggregatori 

Nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, operativa presso
ANAC, è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip
S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione.

Con DPCM  24/12/2015, in applicazione della normativa sopracitata sono state individuate le categorie 
merceologiche e le relative soglie, le cui procedure acquisitive sono di competenza esclusiva dei soggetti 
aggregatori:
FARMACI € 40.000,00 VACCINI € 40.000,00
STENT comunitaria AUSILI  INCONTINENZA € 40.000,00
PROTESI ANCA comunitaria MEDICAZIONI GENERALI € 40.000,00
DEFIBRILLATORI comunitaria PACE MAKER comunitaria
AGHI SIRINGHE € 40.000,00 S. GESTIONE ELETTROMEDICALI € 40.000,00
S. PULIZIA SSN € 40.000,00 S. RISTORAZIONE SSN € 40.000,00
S. LAVANDERIA SSN € 40.000,00 S . SMALTIMENTO RIFIUTI SAN. € 40.000,00
VIGILANZA ARMATA € 40.000,00 F .M. IMMOBILI comunitaria
PULIZIA IMMOBILI comunitaria GUARDIANIA € 40.000,00
MAN. IMM.IMPIANTI comunitaria

“

Art. 9 comma 1 D.L. 24/4/2014 n. 66
convertito in Legge 23/06/2014 n. 89:



Le soglie indicate rappresentano l’importo massimo annuo a base d’asta
negoziabile, per ciascuna categoria merceologica, da parte delle singole Stazioni
Appaltanti.

ANAC non rilascia codice CIG alle Amministrazioni che non ricorrano, per
acquisti in dette categorie merceologiche, a convenzioni CONSIP o ARCA.

Qualora non fossero attive convenzioni CONSIP o ARCA, per procedere ad
acquisti in autonomia e poter “staccare” CIG presso ANAC occorre sempre
chiedere preventiva autorizzazione al soggetto aggregatore regionale
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Il CIG – codice che identifica il singolo affidamento, rilasciato tramite ANAC – è
divenuto obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a
ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a
prescindere dall’importo del contratto e dalla procedura di affidamento
prescelta.

Rapporto con aggregatori 

IL CIG (codice identificativo di gara)



Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti
di beni e servizi.

Il programma biennale e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti
di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco
delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro
che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei
soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai
fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.

Il programma nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo
del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’Osservatorio.
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Art 21  Programma degli acquisti e 
programmazione lavori pubblici

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm


Grazie per l’attenzione 

S.C. Acquisti e Servizi Economali


