
                                                                AREA APPALTI ED ECONOMATO  

 

COMUNICATO del 5 agosto 2020 

OGGETTO: Decreto legge 76/2020 – Decreto semplificazione. Procedure sotto soglia per acquisti di beni e 

servizi 

In data 16 luglio 2020 è stato approvato il Decreto Legge n. 76  “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” 

Per quanto concerne l’acquisto di beni e servizi, l’art. 1 del  Decreto prevede, in deroga a quanto disposto 

dall’ art. 36 comma 2 del D. Lvo 50/2016, fino al 31 luglio 2021, le seguenti tipologie di affidamento (per 

importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria): 

● Affidamento diretto  per servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro (Art. 1 comma 2 

lett. a) 

● Procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 dlg 50/2016 (art.1 comma 2 lett.b) per servizi e 

forniture di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. 

L.vo 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici. 

Si ritiene opportuno  in ogni caso, che , anche per  gli affidamenti diretti,  venga garantito il principio di 

rotazione degli affidamenti ed esperita una preliminare indagine di mercato, volta ad identificare le 

soluzioni presenti per soddisfare i propri fabbisogni e la platea di potenziali affidatari, il cui esito sarà 

richiamato nella motivazione della determinazione a contrarre, così come previsto dall’art.13 del 

Regolamento comunale per la disciplina dei contratti . 

Il decreto prevede inoltre: 

❏  che  l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di due 

mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, per  l’affidamento diretto, 

aumentati a quattro per la procedura negoziata, al fine di non incorrere nelle responsabilità 

previste (art.1 comma 1). 

❏ nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia  

(individuata dall’art. 97 commi 2,  2-bis e 2-ter del Codice) avviene anche qualora il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art.1 comma 3). 

❏ non occorre infine richiedere la garanzia provvisoria  di cui all’art. 93 del Codice salvo che, in 

considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari motivate 

esigenze, da indicare negli atti di gara; nel caso venga richiesta, l’importo è dimezzato rispetto a 

quello previsto dall’art. 93 (art.1 comma 4). 

L'Area Appalti ed Economato sta provvedendo a modificare gli atti di indizione tipo pubblicati su intracom. 

Seguiranno aggiornamenti a seguito dell'emanazione della legge di conversione del decreto.                              


