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SERVIZI, FORNITURE, LAVORI 

Schema di determinazione unica a contrattare per un «affidamento diretto» comunque 

adeguatamente da motivarsi, di importo inferiore a EUR 40.000 (per i lavori, anche per importo 

inferiore a EUR 150.000, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b)), quando non si 

utilizza il MEPA per l’o.d.a. o per la r.d.o.: 1) con modalità di richiesta di preventivi, 

“tradizionale” ovvero con utilizzo di «sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento»; 2) ovvero a seguito di «trattativa privata» sul MEPA (sia per vetrina, 

sia eventualmente anche per catalogo); 3) ovvero «senza previa consultazione di due o più 

operatori economici». Criteri di affidamento: mera convenienza economica, ovvero miglior 

rapporto qualità-prezzo informale. Senza alcuna necessità di procedimentalizzazione. Con il 

richiamo coordinato di tutti i presupposti giuridici della materia. Aggiornamento a: D.L. 18 

aprile 2019, n. 32, convertito nella L. 14 giugno 2019, n. 55; le linee guida dell’ANAC n. 4 (G.U. 

6 agosto 2019, n. 183) nei limiti di compatibilità con il codice dei contratti aggiornato al predetto 

D.L.. 

 

 

L’organo titolare del potere di spesa … ; 

 

– OMISSIS – 

 

ATTESO che l’Amministrazione deve soddisfare il seguente interesse pubblico: __ ; che, quindi, ha 

necessità di acquisire la seguente fornitura [ovvero] di acquisire il seguente servizio [ovvero] di far 

eseguire i seguenti lavori: __ ; 

 

ATTESO che l’importo stimato dell’acquisendo bene/servizio [ovvero] dei lavori da farsi eseguire 

ammonta ad EUR __ ; 

 

ATTESO che le principali condizioni contrattuali sono quelle di cui in allegato, che tra l’altro – ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1 – prevedono il rispetto di cui all’art. 34 («Criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale») [Si tratta di scelta discrezionale: … e dell’art. 50 («Clausole 

sociali del bando di gara e degli avvisi»)]; 

 

[[solo per servizi e forniture, non sussistendo allo stato l’obbligo di far ricorso al MEPA per i 

lavori: 

[VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, ma rilevato che alla data odierna il 

bene/servizio di cui si tratta non risulta materialmente acquisibile sul ME.P.A., in quanto ivi non 

disponibile;]  

[ovvero] 

[VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, ma rilevato che il bene/servizio di cui si 

tratta, quale pure materialmente acquisibile sul ME.P.A., non corrisponde però alle esigenze effettive 

di pubblico interesse dell’Amministrazione per la seguente precisa motivazione: ___ ;] 

[ovvero, previa adeguata istruttoria e in via eccezionale] 

[VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, ma rilevato che «non è stato possibile 

ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dal Mercato elettronico 

della P.A. (M.e.P.A.) poiché (…) tali strumenti presenterebbero “difficoltà nella comparazione dei 

prezzi e nella tipologia di servizi offerti rispetto a quelli necessari”. (…) Si tratta di modalità di 


