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MODIFICA REGOLAMENTO ACQUISTI 

INNALZAMENTO DEL LIMITE DI IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO-ART 36, COMMA 2, LETTERA A) 
DEL D.LGS. 50/2016) 

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.32 del 
31/01/2022 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO l’art. 1 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 
settembre 2020, n. 120, rubricato “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici 
durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”: 
 

Comma 1 
Al fine di incentivare gli investimenti   pubblici   nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure 
di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale   del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
30 giugno 2023.[...] 
 
Comma 2 
Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38   del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi   e   
forniture, nonché dei   servizi   di   ingegneria   e architettura,     inclusa   l’attività   di   
progettazione,   di   importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000   euro.   In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, 
anche senza consultazione di più operatori economici, ((fermi restando)) il rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 ((, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 
rispetto del principio di rotazione)). 

 
DELIBERA 

la modifica al Regolamento di Istituto che innalza l’importo dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016, da 40.000,00 euro a 139.000,00 euro. 




