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Circolare n. 33

Oggetto: Procedure per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria.
Ai sensi dell'art. 1, comma 450, 1. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge di
bilancio 2019 (1. n. 145/2018), le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a€ 5.000 hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di
ricorrere al MEPA; pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo.
Tuttavia, per effetto anche delle modifiche operate dall'art. 1, 154 comma, della 1. n. 228/2012, non
sono nulli i contratti stipulati dalle Amministrazioni statali ad un prezzo più basso di quello derivante dal
rispetto dei parametri prezzo-qualità degli strumenti di acquisto resi disponibili da Consip, purché tra la
P.A. e l'impresa fornitrice non siano sorte contestazioni circa l'esecuzione di contratti stipulati
precedentemente.
Inoltre, è possibile ricorrere a strumenti alternativi al MEP A qualora il bene o servizio ricercato non
risulti ivi presente ovvero, pur disponibile, si appalesi - per mancanza di qualità essenziali - inidoneo
rispetto alle necessità della amministrazione procedente.
Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella
motivazione della determinazione a contrattare nella quale la Stazione appaltante dovrà: a) specificare le
caratteristiche tecniche necessarie del bene e della prestazione; b) dichiarare di avere effettuato il previo
accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati elettronici disponibili; c) motivare la non
equipollenza con altri beni o servizi presenti sui mercati elettronici.
Al fine di definire agevolmente gli adempimenti cui è tenuta ciascuna P.A. in base alla propria categoria
di appartenenza (amministrazione centrale, regionale, locale, servizio sanitario, scuola/università,
organismo di diritto pubblico), alla tipologia di acquisto ( acquisto sopra o sotto soglia comunitaria ) e
alla categoria merceologica si suggerisce di consultare le "tabelle obbligo-facoltà" elaborate dal Consip
(trps. // W\, w.:Ktl uistinretcp,1.it / \ ,p(:nctns/ opc·ncrns/ progrnrnma_c11merw1zi<.)na __obblighi_ focolca.ht-ml)
Infine, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le Stazioni appaltanti
procedono all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad€ 40.000,00 mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ma pur sempre nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli inviti e degli affidamenti (sul
punto si richiamano le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come
aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018).
Si confida nel puntuale adempimento di quanto precede.

Il Direttore del Servizio I
Antonio Tarasco

•

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4970 - fax +39 06 6723.4926
E-MAIL: dg-mu.servizio l@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-mu.servizio l@mai lcert.benicultural i.it

