
OBBLIGO DI USARE I MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICI 
NELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

L’art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha stabilito che dal 18
ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito
delle procedure previste dal Codice dei Contratti svolte dalle stazioni
appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Questo obbligo vale per tutte le procedure di gara di valore superiore ai
5000 €, compresi gli affidamenti diretti.



ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO 
INFERIORE A 5.000

• L’INFN per tali acquisti è esentato dal ricorso al MEPA ed all’uso della
piattaforma telematica ASP messa a disposizione dalla Consip S.p.A..

• In questo caso per l’acquisto è possibile procedere con un
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., senza consultare altri operatori economici.

• Se si vuole procedere all’acquisto facendo comunque ricorso al MEPA,
si consiglia di procedere con un ordine diretto di acquisto (OdA) o con
una trattativa diretta.



ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 
5.000 € ED INFERIORE ALLA 

SOGLIA COMUNITARIA DI 221.000 €
• L’INFN per tali acquisti deve avvalersi, in via prioritaria, del MEPA nonché delle convenzioni e degli

Accordi Quadro attivati dalla Consip S.p.A..
• Su attestazione motivata del RUP, solo nel caso in cui il bene o il servizio d’interesse non sia

reperibile mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (o perché il
bene o il servizio non vi sia contemplato o perché non risulti pienamente rispondente alle
esigenze dell’INFN o perché si tratta di beni o servizi funzionalmente destinati alle attività di
ricerca ecc.) è possibile avviare una procedura di acquisizione autonoma nel rispetto delle
disposizioni del Codice dei Contratti ovvero:

1. La procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , in
forza della quale è possibile procedere all’affidamento della commessa dopo aver consultato
almeno n. 5 operatori economici, individuati a seguito di previo avviso a manifestare interesse;

2. Una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. Una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..



ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000 € 
ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA (221.000 €) 

FUNZIONALMENTE DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA
• Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 218/2016, i beni e i servizi

funzionalmente destinati alle attività di ricerca possono essere acquisiti
non facendo ricorso al MEPA;

• Si tratta di beni e servizi di natura strettamente tecnico-scientifica
direttamente correlati ai progetti di ricerca condotti dall’INFN;

• Non rientrano in questa tipologia di beni e servizi, quei beni e servizi di
natura ordinaria, funzionalmente destinati allo svolgimento delle normali
attività d’ufficio (computer, arredi, fotocopiatrici, cellulari, ecc.);

• L’esonero dal ricorso al MEPA è possibile, solo se il RUP attesti per iscritto
che il bene o il servizio in questione è destinato funzionalmente alle attività
di ricerca, esplicitandone le motivazioni tecnico-scientifiche.



LA GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
La garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. copre la mancata sottoscrizione del
contratto dopo l’aggiudicazione per ogni fatto riconducibile all’affidatario, quindi garantisce la serietà dell’offerta.
La garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli
obblighi e oneri previsti dal contratto di appalto.

AL DI SOTTO DEI 40.000 EURO:
• La garanzia provvisoria e quella definitiva sono facoltative, se l’appalto è assegnato mediante un affidamento diretto;
• La garanzia provvisoria e quella definitiva sono obbligatorie, se l’appalto è assegnato mediante una procedura diversa

dall’affidamento diretto ovvero a seguito di una procedura competitiva.

AL DI SOPRA DEI 40.000 EURO:
• La garanzia provvisoria e quella definitiva sono obbligatorie, a prescindere dalla procedura di affidamento dell’appalto.
• Si può derogare dalla richiesta della garanzia definitiva solo per appalti che devono essere eseguiti da operatori economici

di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati,
debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari,
strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. In questo caso
l’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere adeguatamente motivato e deve essere subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
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