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Ai dirigenti 

Ai direttori delle strutture 

Ai responsabili amministrativi di Dipartimento ' 
Ai responsabili di ufficio 

Oggetto: V194 sommaria nota ricognitiva delle novità normative in materia di 

appalti . 

In considerazione dei recenti interventi normativi in materia di appalti, intesi come 

processi di approvvigionamento pubblico di beni e servizi, e della rilevanza che tali 

norme assumono nei confronti dei processi operativi dell'università degli Studi di 

Firenze, si ritiene opportuno emanare le seguenti sommarie note ricognitive. 

Le norme in esame sono contenute essenzialmente nei seguenti provvedimenti: 

- D.L. n. 52 del 7/5/2012 conv. in L. n. 94 del 6/7/2012 (c.d. "spending review 

1") recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"; 

- D.L. n. 83 del 22/06/2012 conv. L. n. 134 del 07/08/2012 recante "Misure 

urgenti per la crescita del Paese"; 

- D.L. n. 95 del 6/7/2012 conv. in L. n. 135 del 7/8/2012 (c.d. "spending review 

2") recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza di servizi ai cittadini, nonché misure di raflorzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario"; 
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- L. n. 190 del 06/11/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e del1 'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- L. n. 228 del 24/12/2012 c.d. "legge di stabilità 2013". 

*** 

Obbligo anche per gli istituti universitari di effettuare gli acquisti a mezzo le 

convenzioni quadro. 

L'art. 7 c.1 del D.L. 52/2012 e 1' art. 1 C. 150 L. 228/2012 prevedono l'obbligo del 

ricorso alle convenzioni quadro di cui all'art. 26 L. 488/99 e dell'art. 58 L. 388/00 

(Consip), limitatamente alle acquisizioni di importo superiore alla soglia 

comunitaria, anche per le università. 

Ai sensi del riformato art. 1 C. 449 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), infatti "(. . .) 
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli - istituti e le scuole di 

ogni ordine e - arado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche 

d i  cui allarticolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n .  165, e successive modificazioni, 

possono ricorrere alle convenzioni (...) ovvero ne utilizzano i parametri d i  prezzo-qualità 

come limiti massimi per la stipulazione dei contratti". 

Ad oggi quindi, contrariamente alla disciplina previgente che prevedeva una 

espressa deroga per gli istituti universitari, l'obbligo di approvvigionarsi a mezzo le 

convenzioni quadro è da considerarsi generalizzato. 

Solo nei casi tassativi di: 

a) mancata disponibilità di convenzione Consip; 

b) motivata urgenza; 

residua la possibilità di esperire autonome procedure di acquisto dirette alla stipula 

di contratti aventi "durata e misura strettamente necessaria". 

Si segnala che in caso di mancata disponibilità del bene o servizio nelle convenzioni 

predisposte da CONSIP, i contratti eventualmente stipulati sono comunque 

sottoposti a condizione risolutiva, qualora il bene o servizio venga successivamente 
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reso disponibile attraverso una convenzione quadro stipulata da CONSIP: tale 

condizione risolutiva, seppur da considerarsi ope legis, si ritiene opportuno venga 

formalizzata all'intemo dei documenti di gara (capitolato e contratto). 

In ordine all'urgenza, si ritiene che tale ipotesi rappresenti realmente una fattispecie 

del tutto marginale nella quale l'acquisto debba avvenire in tempi tali da non 

consentire le pur rapide procedure di adesione alle convenzioni CONSIP. 

Una ulteriore parziale deroga all'obbligo di approvvigionarsi a mezzo delle 

convenzioni quadro è rappresentata dall'art 1 C. 7 della L. 135/2012 in ordine agli 

acquisti di determinate categorie merceologiche e specificamente: 

- energia elettrica; 

- gas, carburanti rete e carburanti extra-rete; 

- combustibili per riscaldamento; 

- telefonia fissa e telefonia mobile. 

Per le suddette categorie la legge fa salva la possibilità di procedere ad affidamenti 

in forma autonoma, a condizione che gli stessi: 

a) conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a 

procedure di evidenza pubblica; 

b) prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi 

quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.. 

Anche i contratti stipulati a tali condizioni dovranno essere sottoposti a condizione 

risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai corrispettivi di cui al 

punto b), nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip e/o delle 

centrali di cornrnittenza regionali che preveda condizioni di maggior vantaggio 

economico per l'amministrazione. 

Anche in questo caso si segnala agli uffici l'opportunità di formalizzare tale clausola 

di risoluzione e di "adeguamento" all'intemo dei documenti di gara e contrattuali. 

Si rammenta che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui sopra sono 
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sanzionati a pena di nullità del contratto e costituiscono illecito disciplinare nonchè 

causa di responsabilità amministrativa. 

Si segnala altresì che il citato art 1 C. 7 della L. 135/2012 laddove, eccezionalmente 

prevede, solo ed esclusivamente per i beni e servizi ivi elencati, la possibilità per le 

Amministrazioni di approvvigionarsi autonomamente, a condizione che le stesse 

riescano a contrattare prezzi inferiori a quelli contenuti nelle convenzioni quadro 

stipulate da CONSIP, porta a ritenere che in tutte le altre ipotesi l'eventuale prezzo 

inferiore contrattato autonomamente dalla singola amministrazione non esima 

dallfobbligo di ricorrere alle convenzioni quadro. 

*** 

Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria" 

I1 riformato art. 1 C. 450 L. 296/2006 (c.d. finanziaria 2007) prevede che "( ... ) le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli - istituti e delle scuole d i  ogni - 
ordine e gado ,  - delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di 

beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (...). Fermi restando gli obblighi e le 

facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche d i  cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

del medesimo articolo 328 (. . .)" dall'analisi letterale di tale norma si potrebbe anche 

desumere (il legislatore è stato tutt'altro che chiaro) che nell'ambito degli acquisti al 

di sotto della soglia comunitaria (attualmente fissata in £ 200.00,00), il legislatore 

abbia inteso mantenere espressa deroga dall'obbligo del ricorso al mercato 

elettronico per gli istituti universitari: infatti ove la medesima fonte normativa ha 

inteso estendere anche agli istituti universitari gli obblighi previsti anche per gli altri 

enti statali lo ha espressamente previsto. 

Pur nel dubbio dell'esistenza di un esplicito obbligo di legge, si ritiene opportuno 
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procedere agli acquisti di beni e servizi utilizzando il mercato elettronico della P.A., 

anche in considerazione dei rilevanti vantaggi di ordine operativo che tale modalità 

di acquisizione comporta, tra cui la digitalizzazione dei documenti e relative 

sottoscrizioni, nonchè la riduzione delle tempistiche di affidamento; infatti ai sensi 

dell'art. 11 L. 94/2012 il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto 

previsto ex art. 11 d.lgs. 163/06 (c.d. stand still period) non si applica agli acquisti 

effettuati tramite mercato elettronico. 

Solo per beni e servizi, i quali in ragione della loro peculiarità e specificità non siano 

rinvenibili all'interno del M.E.P.A., residua la possibilità di effettuare acquisti e 

indire gare in maniera autonoma: tale condizione di fattibilità dovrà essere 

adeguatamente formalizzata nell'atto che manifesta la volontà a contrarre. 

*** 

Stipula dei contratti in forma elettronica 

Il nuovo art. 11 C. 13 d.lgs. 163-06 come riformato dall'art. 6 C. 3 L. 221/2012 prevede 

che il contratto venga stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura delllUfficiale rogante 

dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. Da tale norma 

deriva l'obbligo di stipulare in modalità informatica i contratti in forma pubblico 

amministrativa ma non le scritture private, che possono essere stipulate in forma 

cartacea, fermo restando che anche per tali atti si ritiene comunque opportuno 

procedere alla stipula in forma elettronica e con firma digitale dei documenti. 

Si precisa che in base a determinazione A.V.C.P. n. 1 del 13/02/2013 l'obbligo di 

stipulare contratti in modalità elettronica è circoscritto ai "contratti pubblici" di cui 

ali'art. 3 del d.lgs. 163/06 ossia contratti di appalto o di concessione aventi a oggetto 

l'acquisizione di servizi forniture e lavori di cui al Codice degli appalti. 

*** 
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Diritto di recesso dai contratti già stipulati 

L'art. 1 C. 13 L. 135/2012 introduce una peculiare forma di recesso contrattuale dai 

contratti di fornitura o di servizi stipulati, a favore delle amministrazioni pubbliche. 

E' infatti data facoltà alla amministrazione di recedere in qualsiasi tempo dai 

contratti stipulati, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non 

inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo 

delle prestazioni non ancora eseguite, quando si verifichino le seguenti condizioni: 
/ 

a) i parametri di sopravvenute convenzioni quadro, tenuto conto anche dell'importo 

dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, siano migliorativi rispetto a quelli del 

contratto stipulato; 

b) l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni contrattuali tale da 

rispettare i parametri di cui al punto precedente. 

I1 diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso anche in 

deroga alle eventuali clausole difforrni apposte dalle parti. 

Poiché il mancato esercizio del diritto di recesso comporta l'obbligo di darne 

comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del 

controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3 

c.4 L. 20/1994, ne deriva l'onere per gli uffici competenti di effettuare una verifica 

in ordine alla esistenza di convenzioni Consip che prevedano condizioni più 

favorevoli rispetto a quelle previste da eventuali contratti in vigore per 

l'acquisizione di beni o servizi di analoga natura. 

Analogamente le delibere di acquisizione di beni e servizi dovranno contenere un 

esplicito cenno alla avvenuta verificazione dell'assenza di convenzioni quadro attive 

per la fornitura di beni e servizi oggetto dell'acquisizione e dovranno dare atto che il 

contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva in caso di sopravvenuta 

convenzione Consip. 
*** 
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Legge "anticorruzione" 

Con L. n. 190 del 06/11/2012 il legislatore ha introdotto un serie di misure contro la 

"corruzione". 

In base a nota C.i.V.1.T. del 03/01/2013 tale normativa, che prevede una serie di 

obblighi procedimentali, si applica anche alle Università. 

Per quanto concerne in questa sede, pare opportuno ricordare le seguenti norme. 

L'art. 1 C. 38 L. 190/2012 aggiunge un nuovo periodo all'art. 2 L. 24111990 in base 

al quale sorge l'obbligo di concludere con un provvedimento espresso ogni 

procedimento amministrativo, anche nel caso di manifesta irricevibilità, 

inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. Tale provvedimento 

potrà essere redatto in forma semplificata con motivazione consistente in un 

sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto "ritenuto risolutivo". 

I1 nuovo art. 6 bis L. 241/1990 (introdotto dall'art. 1 C. 41 L. 190/2012) impone al 

"(. . .) responsabile del procedimento e ai titolari degli t$fici competenti ad adottare i pareri, le 

valtitazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, di astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". Tale 

segnalazione dovrà essere indirizzata al dirigente competente o, nel caso dei 

dirigenti, all'organo di indirizzo politico. 

I1 nuovo art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1 C. 51 L. 190/2012) 

prevede una serie di tutele per il dipendente pubblico che segnali illeciti, tra cui la 

sottrazione della propria denuncia da qualunque accesso agli atti ex art. 22 ss. L. 

241 / 1990. 

In base all'art. 1 C. 32 L. 190/2012, con riferimento alle gare di appalto esperite ai 

sensi del codice dei contratti I'amrninistrazione deve pubblicare sul proprio sito web 

istituzionale: 

- la struttura proponente; 

- l'oggetto del bando; 
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- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

- l'aggiudicatario; 

- l'importo di aggiudicazione; 

- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 

- l'importo delle somme liquidate. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, "tali informazioni, relativamente all'anno precedente, 

sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 

standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati 

informatici". 

Le suddette informazioni devono essere trasmesse anche a1l'A.V.C.P. che le 

ripubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i 

cittadini. La mancata o incompleta comunicazione comporta la segnalazione alla 

Corte dei conti. 

I1 suddetto adempimento, specifico per le procedure di cui al codice dei contratti, è 

da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto alla già descritta incombenza di cui 

all'art. 18 L. 134/2012. 
* Y *  

Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici. 

Ai sensi art. 1 C. 46 L. 190/2012 è introdotto il nuovo art. 35 bis d.lgs. 165/2001 che 

prevede che coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in 

giudicafo per i reati contro la pubblica amministrazione (peculato, malversazione, 

concussione, corruzione etc.): 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 

l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 

gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonchè 

alla concessione o all'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 
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o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

C) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè per l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere. 

dott. qassi&~enedet 
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