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Novità ATTIVITA’ NEGOZIALE – Documentazione

• Nota Miur: Istruzioni di carattere generale relative 
all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici
Aggiornamento GIUGNO 2019

• Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del 
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) - Quaderno n. 
1 Giugno 2019
Pubblicato il 12 Luglio 2019

• Istruzioni Codice contratti pubblici - Quaderno n.1 del 27 giugno 2019
• Istruzioni Codice contratti pubblici - Quaderno n.1 del 27 giugno 2019 –
Appendice
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/2155736/Istruzioni+Codice+contratti+pubblici+-+Quaderno+n.1+del+27+giugno+2019+-+Appendice.docx/45eb2f30-901f-90d8-9dfc-d64dba75bffa?version=1.1&t=1563973400914


Novità in merito all’attività negoziale
ex Legge 55/2019

0) PRE-AAVISO DELL’ABBANDONO DELLE
LINEE GUIDA ANAC

Adozione,  entro  180  giorni  -18 Gennaio 2020-
dall’entrata  in  vigore del DECRETO SBLOCCA-
CANTIERI di  un regolamento  “unico”  di  
esecuzione,  attuazione  e  integrazione  del  
D.Lgs. 50/2016  che, subentrerà alle Linee 
Guida A.N.AC e ai DD.MM vigenti



Novità in merito all’attività negoziale
ex Legge 55/2019

1) Acquisti sotto la soglia di 40.000 €
IVA esclusa

Acquisto di Beni e/o Servizi
e Affidamento di lavori
Rimane possibile l’Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 
36 c. 2 lett. a), che lo prevede «anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici»



Novità in merito all’attività negoziale
(a seguito della Legge di Bilancio 2019)

1bis) Acquisti sotto la soglia di 40.000 € IVA esclusa

Acquisto di Beni e/o Servizi e Affidamento di lavori
Obbligo di acquisto su mercato elettronico: 
derogabile da 1.000 € a 5.000 € ex Legge 145/2018

- Comunicato  del  Presidente  A.N.AC.  del  30 /10/2018 - per  gli  
acquisti inferiori  a  1.000  euro  (ora 5.000 €) permane  la  
possibilità  di  procedere  senza  acquisizione  di  comunicazioni 
telematiche - a  partire  dal  18  ottobre  2018
- L’obbligo di utilizzo di una piattaforma elettronica non riguarda 
anche gli affidamenti in via diretta



Novità in merito all’attività negoziale
ex Legge 55/2019

2) Acquisti sopra la soglia di 40.000 €
IVA esclusa

Acquisto di Beni e/o Servizi - fino alla soglia comunitaria 144.000 €

Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori di fiducia.

Affidamento di lavori - fino a 150.000 €
Affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 preventivi “ove 
esistenti” (norma già introdotta per il 2019 dalla Legge di Stabilità 145/2018)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NB - non è più prevista la PROCEDURA NEGOZIATA entro la soglia di 150.000 €



Novità in merito all’attività negoziale

Sotto il profilo operativo,
quali sono le differenze

tra la procedura negoziata previa 
consultazione di più operatori economici 

e l’affidamento diretto previa
valutazione di più preventivi

CONSULTAZIONE                                           VALUTAZIONE

Basta chiedere                      Si devono ricevere risposte                



Novità in merito all’attività negoziale
AVVIO PROCEDURA

A  seguito  dell’entrata  in  vigore  della  Legge  di  
conversione  del  Decreto  Sblocca  Cantieri,  il Dirigente  
Scolastico  può  adottare  la determina  a  contrarre, in  
forma  semplificata ai  sensi  dell’art. 32, comma 2°, del 
D.Lgs. 50/2016. In tal caso la determina deve 
contenere, in modo semplificato,  l'oggetto  
dell'affidamento,  l'importo,  il  fornitore,  le  ragioni  
della  scelta  del  fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.



Novità in merito all’attività negoziale
CRITERI

La Legge di conversione del DL Sblocca cantieri n. 55/2019 introduce il 
comma 9-bis all’art. 36 del CCP, il quale prevede che «Fatto salvo 
quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti 
procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo 
sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa». 

La nuova disposizione prevede, pertanto, che, al di fuori dei casi in cui è 
obbligatorio l’utilizzo del criterio dell’OEV sulla base del miglior 
rapporto qualità-prezzo (previsti dall’art. 95 comma 3), la stazione 
appaltante può liberamente scegliere se utilizzare il criterio del minor 
prezzo o quello dell’OEV (qualità-prezzo).



Novità in merito all’attività negoziale
MODALITÀ DI CALCOLO DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA

Nel caso di applicazione del criterio del minor  prezzo, occorre  
specificare  che  il  Decreto  Sblocca  Cantieri  ha  introdotto  rilevanti 
modifiche  ai  criteri  di  fissazione  delle  soglie  di  anomalia di  cui  
all’art.  97  del  Codice.  In particolare,  il  calcolo  della  soglia  di  
anomalia  viene  effettuato  con  criteri  matematici differenti  a  
seconda  che  il  numero  delle  offerte  presentate  sia  pari/superiore  
oppure inferiore  a  15. Inoltre,  al  fine  di  non  rendere 
predeterminabili  nel  tempo  i  parametri  di  riferimento  per  il  calcolo  
della  soglia  di anomalia, il comma 2-ter, del già citato art. 97, prevede 
l’adozione, da parte del Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  
di  un  decreto  finalizzato  alla  rideterminazione  delle modalità di 
calcolo delle predette soglie.



Art. 95, commi 3-4, D.lgs 50/2016
CRITERI

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi 
ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1 
((fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) ));

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica 
e intellettuale di importo ((pari o superiore a 40.000 euro)).

((b-bis). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole 
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.))

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) ((abrogata))

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) ((abrogata))



Novità in merito all’attività negoziale
COMMISSIONE DI GARA



Novità in merito all’attività negoziale
ex Legge 55/2019

3) Acquisti sopra la soglia di 150.000 €
IVA esclusa e fino a 350.000 €

Acquisto di Beni e/o Servizi N/A

Norme del D.lgs 50/2016

Affidamento di lavori

Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori di fiducia, e comunque nel rispetto 
del criterio di rotazione degli inviti. 



Novità in merito all’attività negoziale
ex Legge 55/2019

4) Acquisti sopra la soglia di 350.000 €
IVA esclusa e fino a 1.000.000 €

Acquisto di Beni e/o Servizi N/A

Norme del D.lgs 50/2016

Affidamento di lavori

Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori di fiducia, e comunque nel rispetto 
del criterio di rotazione degli inviti. 



Novità in merito all’attività negoziale
ex Legge 55/2019

5) Acquisti sopra la soglia di 1.000.000 €
IVA esclusa 

Acquisto di Beni e/o Servizi N/A

Norme del D.lgs 50/2016
Affidamento di lavori

Procedura aperta con il meccanismo di esclusione 
automatica delle offerte anomale, se il numero delle 
offerte è pari o superiore a dieci



Novità in merito all’attività negoziale
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE



Grazie per l’attenzione

1724/08/2019 posta@liberodileo.it


