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Domande & Risposte 
 
1. Cinquemila mila euro compreso IVA? 
Presumendo che ci si riferisca alla soglia sopra la quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico 
(acquisizioni di servizi o forniture di importo pari o superiore a 5.000 euro), l’importo va considerato 
senza il calcolo dell’IVA.   
 
2. Come comportarsi con gli acquisti da parte dell'economo? 
Non si comprende la domanda, sarebbero necessari ulteriori dettagli. 
 
3. Perché parla di appesantimento della procedura se "facoltativamente" si procede sul MEPA anche 
sotto soglietta dei 5.000 dato che, in ogni caso, poi bisogna redigere un atto per la stipula? 
Solo nei limiti in cui è necessario curare la procedura telematica. 
  
4. Si devono distinguere gli acquisti economali? 
Gli acquisiti economali rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina dei contratti pubblici, come 
si desume anche dalla circostanza che le Linee guida n. 4 di ANAC contemplano espressamente anche i 
cd. “micro-acquisiti”. 
 
5. Alcuni ritengono che con il DL77 si applica una deroga e in quanto deroga sarebbe comunque 
applicabile anche il 36 in alternativa all'articolo di deroga. 
Non condivido; il comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 è espressamente derogato e la sua 
applicazione è conseguentemente sospesa fino al 30 giugno 2023.  
 
6. Per i lavori inferiori a 5000? 
Non si comprende la domanda, ma si precisa che la soglia dei 5.000 euro relativa all’obbligo di ricorso 
al mercato elettronico non riguarda i lavori.   
 
7. Il nostro ente prevede nella parte del dispositivo la pubblicazione dell'atto, non nella parte 
motivazionale ed illustrativa delle ragioni di fatto e diritto, perché in fondo non rileva ai fini della 
decisione. Può andare bene? 
Sì, lo ritengo corretto.  
 
8. Secondo lei un incarico di docenza può rientrare nella fattispecie dei servizi? 
Se costruito come “incarico”, non trova applicazione il “Codice dei contratti pubblici”. 
In particolare, secondo la costante giurisprudenza, qualora sia prevalente il “carattere personale o 
intellettuale della prestazione richiesta”, anziché quello imprenditoriale, l’incarico al professionista 
esterno è riconducibile al contratto d’opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.), e non trova applicazione 
il D.Lgs. 50/2016.  
Qualora prevalga la caratteristica dell’imprenditorialità, invece, si applica il “Codice”.  
 
9. È confermato che per acquisti informatici e telematici non si può stare fuori dal MEPA o altre 
piattaforme simili anche per importi < 5.000? 
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Sì è confermato. Per gli acquisti informatici e di connettività è prevista una disciplina particolare 
contenuta nell’art. 1, co. 512 della L. 208/2015, secondo cui alle acquisizioni di beni informatici si 
provvede “esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti 
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli 
stessi soggetti”. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, tale regola vale anche 
per le acquisizioni di importo inferiore a 5.000 euro.  
L’eventuale deroga è possibile solo nel caso (remoto, per la verità) di bene o servizio non disponibile 
sulle piattaforme, o non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione.  
 
10. Anche in caso di servizio specialistico (assistenza archeologica) è utile richiamare il confronto tra 
altri preventivi? 
Tendenzialmente risponderei affermativamente, salvo che il servizio non abbia una specificità 
particolare, comunque di motivare.  
 
11. Come ragione della scelta potrebbe essere scritto: rispetto alla media dei prezzi presenti sul 
mercato? 
Sì, purché effettivamente riscontrata.  
 
12. Per valutare la congruità di un incarico di docenza è possibile far riferimento ad esempio al 
vademecum PER L’OPERATORE POR SARDEGNA FSE 2014-2020 che definisce le categorie di costo ad 
esempio per le risorse umane? 
Sì, può essere – quantomeno – un elemento importante.  
 
13. Al di sopra dei cinquemila euro valgono le medesime considerazioni? 
Non si comprende la domanda.  
 
14. Nel caso di un elenco di docenti suddiviso per aree tematiche è corretto applicare la rotazione 
all'interno di ciascuna tematica? 
Sì, è corretto. 
 
15. È possibile acquisire un bene o un servizio tramite procedura telematica con piattaforma di e-
procurement proprietaria della stazione appaltante nel caso in cui il bene o il servizio sia presente sul 
MEPA e quindi non utilizzare lo stesso MEPA? 
Sì è possibile, dato che la normativa fa salvo anche l’utilizzo delle piattaforme proprietarie. 
 
16. A proposito dell'utilizzo del MEPA per affidamenti inferiori a 5.000,00 euro, perché la scelta 
dell'utilizzo aggrava il procedimento? Ed è corretto quindi utilizzarlo ove non vi è obbligo ed 
aggravare in tal modo il procedimento? 
Se è possibile rimanere fuori MEPA, occorre valutare, in termini di onerosità, se evitare di curare la 
procedura telematica. 
 
17. Dove trovo il manuale per la redazione degli atti? 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-05-2002/direttiva-semplificazione-
linguaggio  
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-05-2002/direttiva-semplificazione-linguaggio
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-05-2002/direttiva-semplificazione-linguaggio
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18. Stand still anche per le procedure attivate su piattaforme telematiche tipo MEPA? 
Lo stand still non trova applicazione per gli affidamenti di servizi e forniture sotto-soglia siano o meno 
svolti mediante i mercati elettronici.  
 
 
 

 


