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Allegato C 

 

FORMEZ PA 

 

 
REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA 

COMUNITARIA 
 
 
 
 
 

Art. 1. 
Ambito di applicazione 

 
1. Il presente regolamento individua l'oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa 
per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria da parte del Formez 
PA. ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 (di seguito anche Codice). 
 
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti pubblici per gli appalti di 
lavori e forniture di beni e di servizi il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria. Gli 
importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell’IVA e 
delle eventuali altre imposte non a carico dell’operatore economico. 
 
3. Il presente regolamento mira ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell’azione amministrativa, con 
garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell’Istituto.  
 
4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria avvengono nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del 
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese.  
 

Art. 2. 
Normativa di riferimento 

 
1. Art. 36del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e Legge n. 135 del 7 agosto 2012. 
2. Linee Guida Anac 
3. Legge 28 dicembre 2015, n. 208  
 

Art. 3. 
Responsabile del Procedimento 
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1. Fermi restando i poteri autorizzativi e di firma nonché le competenze in capo ai vari settori 
previsti dall’organizzazione interna, per ogni procedura di acquisizione viene nominato un 
Responsabile del Procedimento nel rispetto delle disposizioni previste all’art. 31 del d.lgs. n. 
50/2016 e nelle apposite Linee Guida Anac, in quanto applicabili.  
 

Art. 4 
Acquisizione di lavori sotto soglia 

 
L’appalto di lavori oggetto del presente regolamento può essere effettuato: 
a) a mezzo procedura negoziata sul Mercato Elettronico di cui all’art. 36, comma 6 del 
Codice, previa consultazione, ove presenti, di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti; nel caso di lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a 1.000.000 di euro, il numero degli operatori economici da consultare è pari 
a 10, ove presenti; 
b) a mezzo procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 
operatori economici individuati , nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sulla base 
di indagini di mercato, tramite appositi Avvisi pubblici, o attingendo da elenchi presenti nel 
Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di 
riferimento a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, il numero degli operatori 
economici da consultare è pari a 10, ove esistenti;  
c) a mezzo gli altri strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. 
(convenzioni, accordi quadro, etc). 
 

Art. 5 
Acquisizione di forniture e servizi sotto soglia 

 
L’appalto di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere 
effettuato: 
a) a mezzo procedura negoziata sul Mercato Elettronico di cui all’art. 36, comma 6 del 
Codice, previa consultazione, ove presenti, di almeno 5 operatori economici, nel rispetto di 
un criterio di rotazione degli inviti;  
b) a mezzo procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 
operatori economici individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, sulla base 
di indagini di mercato, tramite appositi Avvisi pubblici, o attingendo da elenchi presenti nel 
Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di 
ririferimento;  
c) a mezzo gli altri strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. 
(convenzioni, accordi quadro, etc ). 
 

Art. 6 
Acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000 euro 

 
1. Per gli affidamenti di valore inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) fatte salve le 
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disposizioni operative previste dalle singole Amministrazioni/Regioni committenti nonché le 
regole definite per i fondi SIE o, comunque, per i fondi che finanziano i singoli progetti, è 
possibile procedere all’acquisizione di lavori in amministrazione diretta e direttamente 
all’acquisizione di forniture di beni e servizi. In tali casi l’affidamento diretto è 
adeguatamente motivato mediante la richiesta di preventivi a 3 operatori economici, ove 
esistenti, individuati tramite un’indagine di mercato o da elenchi predisposti da altre 
amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità e rotazione 
 
2. Per importi inferiori a € 5.000,00 (cinquemila/00), fatte salve le disposizioni operative 
previste dalle singole Amministrazioni/Regioni committenti nonché le regole definite per i 
fondi SIE o, comunque, per i fondi che finanziano i singoli progetti, è possibile procedere 
motivatamente con un solo preventivo, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità e rotazione.  
 

Art.7 

Rinvio 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa di 
cui al precedente art.2, nonché alla procedura interna. 
 

 


