
 
 
 
 
 
 

Le ultime novità negli appalti pubblici 
Focus su “Legge di stabilità 2016” 

 
IV° Webinar  18 gennaio 2016 - ore 10.00 

Avv. Alessandro Massari 
 
 
 



Legge delega nuovo Codice contratti pubblici 

 

Il 14 gennaio 2016 è stato approvato in via definitiva il ddl n. 
1678-B, recante “Deleghe al Governo per l’attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 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”. 



Legge delega nuovo Codice contratti pubblici 

Art. 1, c.1:  “Il Governo è delegato ad adottare,  
• entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente 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, di seguito denominato «decreto di 
recepimento delle direttive»,  

• nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino 
complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto di riordino» 

• ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 
un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea, nel 
rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi 
specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi 
dell'Unione europea:…” 



Documento di Gara Europea Unico 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, 
che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara 
unico europeo 
(in G.U.U.E. n. L 3/16 del 5 gennaio 2016)  
 
 



Documento di Gara Europea Unico 

 
• (1) Uno dei principali obiettivi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE è 

ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni 
aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da 
ultimo le piccole e medie imprese. Il documento di gara unico europeo 
(DGUE) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal fine. È pertanto 
opportuno elaborare il modello di formulario per il DGUE in modo tale da 
eliminare la necessità di produrre un considerevole numero di certificati o 
altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel 
perseguimento della stessa finalità il modello di formulario dovrebbe 
fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti delle cui capacità si 
avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni 
possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore 
economico principale e alle medesime condizioni. 

 



Documento di Gara Europea Unico 

 
• (4) Il DGUE dovrebbe concorrere a un'ulteriore semplificazione a vantaggio 

sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme 
di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a 
livello europeo. Questa soluzione dovrebbe contribuire altresì a ridurre i 
problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e 
delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, 
poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali. Il 
DGUE dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera 
alle procedure di appalto pubblico. 
 

 



Documento di Gara Europea Unico 

 
Allegato 1 – Istruzioni  
• Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una 

prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da 
autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 
2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte 
dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali 
gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i 
pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i 
criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati 
da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri 
amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole 
numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di 
selezione. 
 

 



Documento di Gara Europea Unico 

Direttiva 2014/24/UE 
Art. 59 – Documento di Gara Europea Unico 
• Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una 

procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazione 
ivi contenute sono tuttora valide.  

• Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.  
• Agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti 

complementari o altre prove documentali qualora e sempre che 
l’amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilita ̀ di ottenere i certificati 
e le informazioni pertinenti direttamente accedendo a una banca dati 
nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato 
membro, come un registro nazionale degli appalti, un fascicolo d’impresa 
virtuale (Virtual Company Dossier), un sistema elettronico di archiviazione 
dei documenti o un sistema di preselezione.  
 
 

 
 



Documento di Gara Europea Unico 

Legge delega nuovo Codice contratti pubblici  
 
Art. 1 
 
• aa) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti 

alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o 
analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti; 
 

 
 

 



Decreto milleproroghe 2016 

 
Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210  
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative 
(milleproproghe)” , in G.U. 30 dicembre 2015, n. 302. 
 



Decreto milleproroghe 2016 

 Proroga al 31 dicembre 2016 dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani  
Art. 7. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti  
7. All'articolo 26, comma 1 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono 
sostituite dalle seguenti: " dal 1° gennaio 2017”. 
 Fino al 31 dicembre 2016 continuano ad applicarsi:  
• Art. 66, comma 7 Codice (… per estratto su almeno due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 
eseguono i contratti…)  

• Art. 122, comma 5 Codice (…per estratto, a scelta della stazione appaltante, su 
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei 
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori…).  

• Art. 34, comma 35, DL 179/2012, n. 179 (…“A partire dai bandi  e dagli avvisi 
pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la  pubblicazione di cui 
al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 
dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile  2006, n. 163, sono rimborsate alla 
stazione appaltante dall’aggiudicatario  entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione»). 
 



Decreto milleproroghe 2016 

 Proroga al al 31 luglio 2016 dell’anticipazione del 20% del prezzo negli 
appalti di lavori  

Art. 7. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti  
1. All'articolo 8, comma 3 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" 
sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016”. 
 Viene prorogata al 31 luglio 2016 la vigenza della disposizione sull’anticipazione 

del prezzo del 20% negli appalti di lavori, originariamente introdotta dall’art. 26-
ter, comma 1, primo periodo, DL 69/2013 (c.d. “decreto del fare”) conv. L.98/2013.  

 L'anticipazione è stata poi elevata al 20%, fino al 31 dicembre 2015, ai sensi 
dell'art. 8, comma 3-bis DL 192/2014 (milleproroghe 2015) conv. L.11/2015, a 
tenore del quale: “Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a 
lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata 
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto (I marzo 2015, n.d.a.) e fino al 31 dicembre 2016, l’anticipazione 
di cui all’articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e 
successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell’importo contrattuale”. 
 



Decreto milleproroghe 2016 

 Proroga termini in materia di edilizia scolastica  
 
Art. 7. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti  
8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 
2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". Restano fermi i termini di 
conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 
 
• E’ stata concessa la proroga al 31 dicembre 2016 del termine di affidamento dei 

lavori per impiego fondi di edilizia scolastica, previsti dall’art. 18 del DL 69/2013 
(“decreto del fare”), a tenore del quale il mancato affidamento dei lavori di cui al 
comma 8-quater entro il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2015, 
comporta la revoca dei finanziamenti. 

 
 
 
 



Decreto milleproroghe 2016 

 La mancata proroga della facoltà di esclusione automatica delle offerte 
anomale per gli appalti di valore fino alla soglia comunitaria 
 

• La norma transitoria di cui al comma 20-bis dell’art. 253 del DLgs. 
163/2006, stabiliva che “Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 
dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, 
comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
28”.  Il comma fu introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera ll), legge n. 106 
del 2011, poi così modificato dall'art. 26, comma 2, legge n. 98 del 2013. 
 

• Dal 1.1.2016, l’esclusione automatica delle offerte anomale è ammessa: 
 per appalti di lavori di importo fino a 1 milione di euro; 
 per appalti di servizi e forniture di importo fino a 100.000 euro. 
 da aggiudicare col criterio del prezzo più basso 
 con almeno dieci offerte ammesse 
 con la previsione espressa nella lex specialis dell’esclusione automatica  

 



Legge di stabilità 2016 

 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208  
“Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)”  
 
 



Legge di stabilità 2016 

 Modifica delle modalità di affidamento delle forniture ad alta economia 
di scala (energia, gas, carburanti, combustibili, telefonia fissa e mobile) 
 

 Art. 1, comma 494. “All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio  
2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E'  fatta salva 
la possibilita' di procedere  ad  affidamenti,  nelle  indicate categorie 
merceologiche, anche al di fuori delle predette  modalita', a condizione 
che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di  
committenza  o  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  e prevedano 
corrispettivi inferiori almeno del  10  per  cento  per  le categorie 
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile  e  del  3 per cento  per  le  
categorie  merceologiche  carburanti  extra rete, carburanti  rete,  energia  
elettrica,  gas  e  combustibili  per  il riscaldamento  rispetto  ai  migliori  
corrispettivi  indicati  nelle convenzioni e accordi quadro messi a 
disposizione  da  Consip  SpA  e dalle centrali di committenza regionali.  

 
 



Legge di stabilità 2016 

 Modifica delle modalità di affidamento delle forniture ad alta economia 
di scala (energia, gas, carburanti, combustibili, telefonia fissa e mobile) 
 

 … Tutti i contratti  stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere 
trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti 
dovranno  comunque essere sottoposti a condizione risolutiva  con  
possibilità  per  il contraente di adeguamento  ai  migliori  corrispettivi  nel  
caso  di intervenuta disponibilità  di convenzioni Consip e delle centrali  di 
committenza regionali che prevedano condizioni di  maggior  vantaggio 
economico in percentuale  superiore  al  10  per  cento  rispetto  ai 
contratti già stipulati. Al fine  di  concorrere  al  raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica attraverso una  razionalizzazione delle spese 
delle pubbliche amministrazioni riguardanti le  categorie merceologiche di 
cui al primo periodo  del  presente  comma,  in  via sperimentale, dal  1º  
gennaio  2017  al  31  dicembre  2019  non  si applicano le disposizioni  di  
cui  al  terzo  periodo  del  presente comma».  

 

 



Legge di stabilità 2016 

 Modifica delle modalità di affidamento delle forniture ad alta economia 
di scala (energia, gas, carburanti, combustibili, telefonia fissa e mobile) 

 
• Le amministrazioni pubbliche (esclusi gli enti del S.S.N. in forza del disposto ex art. 

1, c.23, DL 95/2012) e le società inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale 
partecipazione pubblica diretta o indiretta; 

  
• fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, (obbligo di adesione o di rispetto dei parametri-prezzo 
qualità delle convenzioni Consip e regionali; obbligo di ricorso al MePA o altri 
strumenti di e-procurement)   e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 (obbligo di ricorso a Consip quale stazione appaltante per le 
amministrazioni statali per categorie indicate con dpcm); 

 
 
 



Legge di stabilità 2016 

 Modifica delle modalità di affidamento delle forniture ad alta economia di scala 
(energia, gas, carburanti, combustibili, telefonia fissa e mobile) 

 
• per le forniture relative a energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-

rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (e quelle 
eventualmente previste con successivo d.p.c.m. ai sensi del comma 9 dell’art. 1 
della L.135/2012);  
 

 sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro 
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di 
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296,  
 

 ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa 
vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai 
soggetti sopra indicati.  

 
 
 



Legge di stabilità 2016 

 solo per il periodo fino al 31.12.2016 e, successivamente, dal 1.1.2020, è fatta 
salva la possibilita ̀ di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie 
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita ̀ (c.d. “outside option”), a 
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di 
committenza o a procedure di evidenza pubblica, e  

• prevedano corrispettivi inferiori almeno  del  10  per  cento  per  le categorie 
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile  e  del  3 per cento  per  le  
categorie  merceologiche  carburanti  extra-rete, carburanti  rete,  energia  
elettrica,  gas  e  combustibili  per  il riscaldamento  rispetto  ai  migliori  
corrispettivi  indicati  nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione  da  
Consip  SpA  e dalle centrali di committenza regionali  
 

• tali contratti devono essere trasmessi all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
 
• tali contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con  

possibilità  per  il contraente di adeguamento  ai  migliori  corrispettivi  nel  caso  di 
intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali  di committenza 
regionali che prevedano condizioni di  maggior  vantaggio economico in 
percentuale  superiore  al  10  per  cento  rispetto  ai contratti già stipulati. 

 



Legge di stabilità 2016 

 per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2019, al fine  di  concorrere  al  
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una  
razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti 
le categorie merceologiche in esame,  in  via sperimentale  viene precluso 
il ricorso alla procedura autonoma ad evidenza pubblica non telematica 
(c.d. “outside option”).  

 
Relazione: “Se questa opzione, da un lato, consente ad un insieme di amministrazioni 
di ottenere prezzi piu ̀ bassi rispetto alle stesse convenzioni, dall’altro puo ̀ ridurre il 
grado di competizione in gara e quindi creare uno svantaggio per tutte le 
amministrazioni aderenti alle convenzioni.  
 
ANAC: “Dal lato degli operatori economici, si è osservato che la disponibilita ̀ a offrire 
prezzi piu ̀ bassi rispetto alle Convenzioni della centrale di committenza nazionale 
consente una maggiore vivacità del mercato e una ottimizzazione nell’utilizzo delle 
risorse pubbliche”. 
 
 
 
 



Legge di stabilità 2016 

 Estensione alle società controllate dallo Stato o dagli enti locali, quali  
organismi di diritto pubblico, dell’obbligo di rispettare i parametri prezzo 
qualità Consip.  

  
Art. 1, c. 498. “Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano 
organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono 
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri 
di prezzo-qualità di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488”. 
  
 
 



Legge di stabilità 2016 

 Gli acquisti di beni e servizi informatici  
 

• Art. 1, c. 512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e  la  razionalizzazione 
degli acquisti di beni e  servizi  informatici  e  di  connettività, fermi 
restando gli obblighi di  acquisizione  centralizzata  previsti per i beni e 
servizi  dalla  normativa  vigente,  le  amministrazioni pubbliche e le 
società  inserite  nel  conto  economico  consolidato della  pubblica  
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge 31 dicembre 2009, n. 196,  
provvedono  ai  propri  approvvigionamenti esclusivamente tramite 
Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi comprese le centrali di 
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 
soggetti.  

 



Legge di stabilità 2016 

 Gli acquisti di beni e servizi informatici  
 
Art. 1, comma 516: “Le amministrazioni e le societa' di cui al comma  512  
possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalita' di cui ai 
commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione 
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora  
 il bene o  il servizio non  sia  disponibile  
 o  non idoneo  al  soddisfacimento  dello specifico  fabbisogno  

dell'amministrazione   ovvero   
 in   casi   di necessita'  ed  urgenza  comunque   funzionali   ad   assicurare   

la continuita' della  gestione  amministrativa.  
 Gli  approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono 

comunicati  all'Autorita' nazionale anti-corruzione e all'Agid”.  
 
Art. 1, comma 517: “La mancata osservanza delle disposizioni dei commi  da  
512  a 516 rileva ai fini della responsabilità  disciplinare  e  per  danno 
erariale”.  
 



Legge di stabilità 2016 

 Gli acquisti di beni e servizi in sanità  
 

• Art. 1, comma 548:  “Al  fine  di  garantire  la  effettiva  realizzazione   degli 
interventi di razionalizzazione  della  spesa  mediante  aggregazione degli 
acquisti di beni e servizi, gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale  sono  
tenuti  ad  approvvigionarsi,   relativamente   alle categorie merceologiche 
del settore sanitario, come  individuate  dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di  
committenza  di  riferimento, ovvero della Consip SpA “.  

 
 



Legge di stabilità 2016 

 Gli acquisti di beni e servizi in sanità  
 
• Art. 1, comma 549 “Qualora le centrali di committenza individuate sulla 

base  del comma 548 non  siano  disponibili  ovvero  operative,  gli  enti  
del Servizio  sanitario  nazionale  sono  tenuti   ad   approvvigionarsi, 
relativamente alle categorie merceologiche del settore  sanitario  di cui al 
comma 548, avvalendosi, in via esclusiva,  delle  centrali  di committenza 
iscritte nell'elenco dei  soggetti  aggregatori,  di  cui all'articolo 9, comma 
1, del decreto legge 24  aprile  2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  In tale ipotesi,  spetta  alla  centrale  
regionale  di  committenza  di riferimento l'individuazione,  ai  fini  
dell'approvvigionamento,  di altra  centrale  di  committenza.  La  
violazione  degli  adempimenti previsti dal presente comma costituisce 
illecito disciplinare  ed  è causa di responsabilita' per danno erariale.  

 
 



Legge di stabilità 2016 

 Gli acquisti di beni e servizi in sanità  
 
• 1) Tesi del Servizio Studi del Senato (cfr. “Legge di stabilità 2016 - Schede 

di lettura – AS 2111”, ottobre 2015, pag. 231, 
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00942130.pdf), le 
nuove norme costituiscono una modifica implicita, per gli enti ed aziende 
del S.S.N., limitatamente alle categorie merceologiche del settore 
sanitario, delle norme vigenti. 
 

• Le nuove norme demandano al suddetto decreto l'individuazione di tutte 
le categorie merceologiche del settore sanitario ma non fanno più 
riferimento a soglie di importo. 
 

• Per le fattispecie residue, si osserva nelle surrichiamate Schede di lettura, 
“resta vigente la disciplina relativa ai prezzi di riferimento per gli acquisti 
da parte dei medesimi enti ed aziende del S.S.N.”.  

 

 



Legge di stabilità 2016 

 Gli acquisti di beni e servizi in sanità  
 
2) Tesi preferibile, in attesa di indicazioni più puntuale: sopravvivenza delle 
norme che prevedono obblighi di adesione.  

 
• La tesi del Servizio Studi, se letta nel senso di riaprire spazi per procedure 

autonome (ancorchè nel rispetto dei prezzi di riferimento di cui all’art.17, 
comma 1, lett. a) DL 98/2011), pare confliggere col disegno del legislatore 
degli ultimi anni di ulteriore spinta verso l’aggregazione della spesa e la 
centralizzazione delle procedure.  
 

• D’altra parte, le disposizioni generali che impongono l’obbligo di ricorso 
alle centrali di committenza regionali e nazionale non sono state abrogate,  
né possono ritenersi incompatibili con lo ius superveniens.  

 
 

 



Legge di stabilità 2016 

 Gli acquisti di beni e servizi in sanità  
 

1) per gli acquisti di beni e servizi compresi nelle categorie individuate con 
dpcm ex art. 9, comma 3, DL 66/2014, a norma del commi 548 e 549 
L.208/2015 sussiste l’obbligo di avvalersi in via esclusiva, delle centrali 
regionali di  committenza  di  riferimento, ovvero della Consip SpA; qualora 
queste non  siano  disponibili, sussiste l’obbligo di fare ricorso ad altra  
centrale  di  committenza individuata da quella di riferimento; 

 
2) per per gli acquisti di beni e servizi non compresi nelle categorie 
individuate con dpcm ex art. 9, comma 3, DL 66/2014: trovano applicazione 
le disposizioni generali (non abrogate) di cui:  
• a) all’art. 1, comma 449, III periodo, L.296/2006: “Gli enti del Servizio 

sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, 
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro 
stipulate da Consip S.p.A.; 
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 Gli acquisti di beni e servizi in sanità  
 

• b) all’art. 15, comma 13, lett. d) DL 95/2012 “fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, 
gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e 
servizi relativi di importo pari o superiore a 1.000 euro alle categorie 
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto 
e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, 
se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla 
presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa 
di responsabilità amministrativa”; 

• c) all’art. 17, comma 1, lett. a) DL 98/2011, in materia di prezzi di 
riferimento e rinegoziazione:  
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• Art. 1, comma 550, “I singoli  contratti  relativi  alle  categorie  

merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla  
data  di entrata in vigore della presente legge, non possono essere  
prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla 
centrale di committenza individuata ai sensi  dei  commi  da  548  a  552.  
Le proroghe disposte in  violazione  della  presente  disposizione  sono 
nulle  e  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono   causa   di 
responsabilita' amministrativa”.  
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 Estensione deroga all’obbligo di centralizzazione per l’attività 
contrattuale infra 40.000 euro anche per i comuni con popolazione 
inferiore o pari a 10.000 abitanti 

 
Art. 1, comma 501: “All'articolo 23-ter, comma  3,  del  decreto-legge  24  
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto 
2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: 
• a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi  restando  l'articolo 26, 

comma 3, della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  l'articolo  1, comma 
450, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  l'articolo  9, comma 3, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»; 

• b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti»  sono 
soppresse.  
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 Estensione deroga all’obbligo di centralizzazione per l’attività 
contrattuale infra 40.000 euro anche per i comuni con popolazione 
inferiore o pari a 10.000 abitanti 

 
• La norma in esame estende tale franchigia a tutti i comuni, e dunque anche a 

quelli con meno di 10.000 abitanti, ferme restando le norme che lasciano la facoltà 
di aderire alle convenzioni (articolo 26, comma 3, legge 488/1999), che 
impongono di utilizzare il MEPA per acquisti “sotto soglia” (articolo 1, comma 
450, legge 296/2006) superiori a 1.000 euro (in relazione alle modifiche apportate 
dal comma 8 dell’articolo in esame), e che obbligano al ricorso a soggetti 
aggregatori oltre certe soglie e per determinate categorie di beni (articolo 9, 
comma 3, D.L. 66/2014, supra par. 1.5). 

• La legittimazione della deroga per l’attività contrattuale di importo infra 40.000 
euro deve peraltro raccordarsi con il noto principio del divieto di frazionamento 
artificioso, richiamato anche dall’art. 125, comma 13, del Codice per le procedure 
in economia per il quale “Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese 
le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade 
nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente 
frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia”. 
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 Introduzione fascia esente dall’obbligo di ricorso al MePA o altri 
strumenti elettronici 

 
Art. 1, comma  502: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27  dicembre  
2006,  n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;  
b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni  e servizi» sono 
inserite le seguenti: «di importo pari  o  superiore  a 1.000 euro e»;  
c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di  beni e servizi di 
importo » sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».  
 
503. All'articolo 15, comma 13, lettera  d),  del  decreto-legge  6 luglio 2012, 
n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135, dopo  
le  parole:  «per  l'acquisto  di  beni  e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di 
importo pari  o  superiore  a 1.000 euro».  
•   
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 Introduzione fascia esente dall’obbligo di ricorso al MePA o altri 
strumenti elettronici 

 
 
• Le amministrazioni saranno dunque libere di effettuare l’acquisto con 

modalità elettronica o meno per importi infra mille euro, con l’avvertenza 
che tale importo dovrà tenere conto del noto principio di non artificioso 
frazionamento, pena la facile elusione dell’obbligo normativo. 

•   
• Con tale intervento viene restituita l’opportuna semplificazione per gli 

acquisti “economali” disciplinati dai regolamenti interni delle pp.aa., ed 
effettuati mediante negoziazione diretta con i fornitori locali, emissione di 
buono d’ordine e gestione mediante cassa economale, o con procedure 
equivalenti e proporzionate alla modestissima entità della spesa.  
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 Programmazione acquisti di beni e servizi 
 
Art. 1, comma 505.  “Al  fine  di  favorire  la  trasparenza,  l'efficienza  e  la 
funzionalita'   dell'azione   amministrativa,   le    amministrazioni pubbliche 
approvano, entro il mese di ottobre  di  ciascun  anno,  il programma biennale 
e suoi aggiornamenti  annuali  degli  acquisti  di beni e di servizi di importo 
unitario stimato superiore a  1  milione di euro.  
Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, 
indica le prestazioni  oggetto  dell'acquisizione, la  quantità,  ove  disponibile,  
il  numero  di  riferimento  della nomenclatura, le relative tempistiche. 
L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative  a  ciascun  
fabbisogno  quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento.  
Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e 
agli  uffici  preposti al  controllo  di  gestione,  nonche'  pubblicati  sul  profilo   
del committente  dell'amministrazione  e  sul  sito  informatico   presso 
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e forniture presso 
l'Autorità nazionale anticorruzione. … 
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 Programmazione acquisti di beni e servizi 
 
… La  violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile  ai  fini 
della responsabilita' amministrativa e  disciplinare  dei  dirigenti, nonche'  ai  
fini  dell'attribuzione   del   trattamento   accessorio collegato  alla  
performance.   
Le  acquisizioni  non   comprese   nel programma e nei suoi aggiornamenti 
non possono ricevere alcuna  forma di finanziamento da parte di pubbliche  
amministrazioni.  Sono  fatte salve le acquisizioni imposte da eventi 
imprevedibili  o  calamitosi, nonche' le acquisizioni dipendenti da  
sopravvenute  disposizioni  di legge o regolamentari.  
Le  amministrazioni  pubbliche  trasmettono  i dati di programmazione di cui 
ai periodi precedenti 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.    
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 Programmazione acquisti di beni e servizi 
 
.. Sono   altresì comunicati e pubblicati con le  medesime  modalità nel  loro  
testo integrale tutti i contratti stipulati  in  esecuzione  del  programma 
biennale  e  suoi  aggiornamenti,  fatta  salva   la   tutela   delle informazioni 
riservate di proprietà del committente o del  fornitore di beni e servizi.  
La disposizione del precedente periodo si  applica anche ai contratti in corso 
alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge aventi ad oggetto la  
fornitura  alle  amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo 
unitario superiore a 1 milione di  euro.   
Resta  fermo  quanto  previsto   dall'articolo   271   del regolamento di cui al  
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5 ottobre 2010, n. 207, 
limitatamente agli acquisti di beni  e  servizi di importo unitario stimato 
inferiore a 1 milione di euro.  
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 L’autorizzazione alle procedure autonome  
 
Art. 1, comma 510: “Le amministrazioni  pubbliche  obbligate  ad  
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di  cui  all'articolo  26  della  legge  
23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di 
committenza regionali,  possono  procedere  ad  acquisti  autonomi  
 
• esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione  specificamente 

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  fabbisogno  dell'amministrazione  per  
mancanza  di caratteristiche essenziali”.  
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 L’inclusione degli enti locali nell’art. 9, comma 3, DL 66/2014 circa l’obbligo di 

ricorso ai soggetti aggregatori per alcune tipologie di beni e servizi e per 
importi superiori a determinate soglie. 
 

  Art. 9, comma 3, DL 66/2014 novellato dall’art. 1, comma 499 L.208/2015 
 
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, 
comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita 
l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi 
del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi 
del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al 
superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti 
del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di 
cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e 
servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale 
anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in 
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o 
ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, 
individuate le relative modalità di attuazione.  
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 L’inclusione degli enti locali nell’art. 9, comma 3, DL 66/2014 circa 
l’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori per alcune tipologie di beni e 
servizi e per importi superiori a determinate soglie. 
 

 Il Dpcm di cui all’art. 9, comma 3, DL 66/2014 è in fase di definizione ed 
approvazione  
 

 Una volta entrato in vigore, l’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori per 
l’acquisizione tipologie di beni e servizi e per importi superiori a 
determinate soglie indicate nel dpcm, riguarderà tutti gli enti locali 
(compresi i  comuni capoluogo, le province e gli altri ee.ll.) 
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 L’inclusione degli enti locali nell’art. 9, comma 3, DL 66/2014 circa 
l’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori per alcune tipologie di beni e 
servizi e per importi superiori a determinate soglie. 
 

 a) affidamento di forniture e servizi individuati dal dPCM e di importo 
superiore alle soglie ivi stabilite, con relativo obbligo, per tutti gli enti 
locali, di ricorso ai soggetti aggregatori e inammissibilità di procedure 
autonome di acquisto; 

 
 b) affidamento di forniture e servizi diversi da quelli individuati dal dPCM, 

ovvero di importo inferiore (o pari) alle soglie ivi stabilite, ove si innesta la 
distinzione tra:  

• b.1) province e comuni capoluogo di provincia: applicazione art. 1, c.449, II 
periodo, L.296/2006 che prevede la facoltà di adesione alle convenzioni 
quadro Consip o regionali, ovvero procedure autonome nel rispetto dei 
parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali  
(fatto salvo il regime speciale dell’art. 1, c.7, DL 95/2012); 

• b.2) comuni non capoluogo di provincia sottoposti al regime più vincolante 
dell’art. 33, comma 3bis, Codice contratti pubblici,  
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 Le modifiche alla disciplina dei prezzi di riferimento  
 
Art. 9, comma 7, DL 66/2014 
 
Art. 1, comma 508. Nei casi di indisponibilià della  convenzione  stipulata  da 
Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in 
mancanza dei prezzi di riferimento forniti  dall'Autorita' nazionale 
anticorruzione ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  7,  del decreto legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89, la predetta Autorita', sentito  il Ministero dell'economia  e  delle  
finanze,  individua,  con  proprio provvedimento, le modalita' per 
l'elaborazione adeguativa dei  prezzi della precedente edizione della 
convenzione stipulata da Consip  SpA. I prezzi forniti  dall'Autorita'  ai  sensi  
del  periodo  precedente costituiscono  prezzo  massimo  di  aggiudicazione  
per  il   periodo temporale indicato dall'Autorita' medesima. 
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 Le modifiche alla disciplina dei prezzi di riferimento  
 
Art. 9, comma 7, DL 66/2014 
I prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell’ANAC sono utilizzati per la programmazione 
dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di 
aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in 
tutti i casi in cui non è presente una convenzione.  
 
Art. 1, comma 508. Nei casi di indisponibilià della  convenzione  stipulata  da Consip SpA ai 
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di 
riferimento forniti  dall'Autorita' nazionale anticorruzione ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  
7,  del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, la predetta Autorita', sentito  il Ministero dell'economia  e  delle  
finanze,  individua,  con  proprio provvedimento, le modalita' per l'elaborazione adeguativa 
dei  prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip  SpA. I prezzi 
forniti  dall'Autorita'  ai  sensi  del  periodo  precedente costituiscono  prezzo  massimo  di  
aggiudicazione  per  il   periodo temporale indicato dall'Autorita' medesima. 

 
 Convenzione Consip 
 Prezzi di riferimento come  
 Prezzi di riferimento con elaborazione adeguativa 
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 Obbligo adesione alle convenzioni quadro e ricorso al MePA per enti 
previdenziali e agenzie fiscali  

 
Art. 1, comma 495 . ”All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) al comma 449, dopo le parole: “le istituzioni universitarie,” sono aggiunte le seguenti: 
“nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”; 
b) al comma 450 dopo le parole “delle istituzioni universitarie,” sono aggiunte le seguenti: 
“nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. 
 
 Il comma 495 estende agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

e alle agenzie fiscali (agenzia delle entrate, agenzia delle dogane e dei 
monopoli, agenzia del demanio) gli obblighi di acquisto centralizzato 
tramite le convenzioni Consip e, per gli acquisti sotto soglia, tramite il 
Mercato elettronico della PA. Tali obblighi sono previsti dai commi 449 e 
450 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006). 
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 Estensione a tutte le stazioni appaltanti della facoltà di adesione alle 
convenzioni e accordi quadro di Consip 

  
• Art. 1, comma 496. All’articolo 2, comma 573 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

le parole: “, i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 25,” sono sostituite 
dalle seguenti: “, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33”. 

 
• Art. 1, comma 497. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 
• a) al comma 225, le parole: “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25” 
sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 
33” e, al secondo periodo, le parole “medesime amministrazioni” sono sostituite 
dalle seguenti: “medesime stazioni appaltanti”; 

• b) al comma 225, sono aggiunte, infine, le seguenti parole “e comunque quanto 
previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti messi a disposizione da Consip”. 
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 Estensione a tutte le stazioni appaltanti della facoltà di adesione alle 
convenzioni e accordi quadro di Consip 

  
• Art. 2, comma 573, L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) 
• Testo novellato dalla legge di stabilità 2016 
• 573.  Per  raggiungere  gli  obiettivi   di   contenimento   e   di razionalizzazione  

della  spesa  pubblica,  fermo   restando   quanto previsto dagli articoli 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 
dall'articolo 1,  comma  449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le stazioni 
appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33 del codice dei contratti pubblici  relativi a 
lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, 
possono  ricorrere  per  l'acquisto  di  beni  e servizi  alle  convenzioni  stipulate  
da   Consip   Spa   ai   sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  
nel  rispetto dei principi di tutela della concorrenza. 
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 Estensione a tutte le stazioni appaltanti della facoltà di adesione alle 
convenzioni e accordi quadro di Consip 

  
• Art. 2, comma 225, L.191/2009  (finanziaria 2010) 
• Testo novellato dalla legge di stabilità 2016 
• 225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del 

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le stazioni 
appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto 
legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. 
In alternativa, le medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di beni e 
servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli 
accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto 
dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, 
dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e comunque quanto previsto dalla normativa in 
tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione 
da Consip. 
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 Estensione a tutte le stazioni appaltanti della facoltà di adesione alle 
convenzioni e accordi quadro di Consip 

  
Art. 3, c.33, Codice: 
L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32”.  
 
 
Art. 32 Codice 
 
 Amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni pubbliche e organismi 

di diritto pubblico) 
 Concessionari di lavori e di servizi  
 Enti aggiudicatori (settori speciali) 
 Società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono 

organismi di diritto pubblico  
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