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 OBIETTIVI
Il ricorso agli affidamenti 
diretti sotto 40.000 
euro e 150.000 euro 
per i lavori (L. di bilancio 
2019) e alla procedura 
negoziata senza previa 
indizione di gara deve 
soddisfare due esigenze 
solo apparentemente 
contrapposte: la 
celerità ed efficacia 
e la trasparenza e 
imparzialità dell’azione 
amministrativa. 

Il seminario evidenzia tutti 
gli aspetti di maggiore 
criticità degli affidamenti 
diretti e delle procedure 
sotto soglia, con 
particolare riferimento ai 
limiti, ai presupposti e alle 
procedure da seguire, 
agli obblighi di puntuale 
motivazione, al ricorso 
al mercato elettronico 
e alle deroghe per gli 
acquisti inferiori ai 5.000 
euro, alla formazione 
degli elenchi, al confronto 
competitivo, al controllo 
dell’ANAC e ai profili di 
responsabilità.
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GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E SOTTO SOGLIA DOPO LA L. 
DI BILANCIO 2019: STRUMENTI, LIMITI, RESPONSABILITÀ 
Le Linee guida ANAC 4. Gli affidamenti sotto i 40.000 e 150.000 
euro. Il ricorso a CONSIP e MEPA. Il confronto competitivo. I criteri di 
rotazione e di non discriminazione. I controlli dell’ANAC
Gli affidamenti diretti di lavori e forniture sotto 40.000 euro. Le Linee 
guida ANAC n. 4. Le FAQ ANAC.
I nuovi affidamenti diretti di lavori tra 40.000 e 150.000 euro (L. di 
bilancio 2019).
L’accorpamento della determinazione a contrattare con l’affidamento.
L’obbligatorietà della puntuale motivazione della scelta del contraente. 
I criteri di selezione: le indagini di mercato e la formazione di elenchi.
Il divieto di frazionamento artificioso sul valore dell’appalto. 

I nuovi obblighi di utilizzo degli strumenti elettronici in tutte le procedure 
di aggiudicazione. L’applicabilità agli affidamenti diretti e sotto soglia.
Gli acquisti inferiori a 5.000 euro. La deroga all’obbligo degli strumenti elettronici 
(L. di bilancio 2019). Il regime delle spese economali.
La procedura di adesione alle convenzioni CONSIP. Gli acquisti attraverso 
il MEPA: ODA, RDO e trattativa diretta. 

Le residue possibilità di affidamento diretto senza utilizzo delle 
convenzioni CONSIP e del MEPA. Le consegne complementari. I fornitori che 
cessa l’attività commerciale. La ripetizione di lavori o servizi analoghi. I casi di 
concorrenza assente per motivi tecnici o per diritti esclusivi. Gli affidamenti 
diretti d’urgenza di lavori. 
Gli affidamenti ad enti del terzo settore e a cooperative sociali di tipo B. 
L’affidamento nel caso di servizi infungibili. Le Linee guida ANAC n. 8. 
L’affidamento dei servizi legali. Le Linee guida ANAC n. 12.

Gli affidamenti sotto soglia comunitaria. Le nuove soglie di cui agli artt. 35 
e 36 del D.Lgs. 50/16 dopo la L. di bilancio 2019. Le Linee guida ANAC n. 4.
L’utilizzazione della procedura negoziata senza previa indizione di gara. 
L’individuazione delle tipologie di affidamento di forniture e lavori. 
Lo svolgimento delle indagini di mercato o la consultazione di elenchi di 
operatori economici da invitare al confronto competitivo. 

Le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori. I requisiti oggettivi e 
soggettivi. I criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. 
Il confronto competitivo tra gli operatori economici. 
L’opportunità di disciplinare con regolamento interno le modalità di 
conduzione dell’indagine di mercato. 
L’applicazione del principio di non discriminazione e di tutela della 
concorrenza. Il principio di rotazione degli inviti. 

I contenuti obbligatori degli inviti. Le forme di pubblicità degli avvisi e 
gli obblighi di trasparenza. L’utilizzazione delle SOA e dei DGUE in formato 
elettronico. La verifica del possesso dei requisiti. 

L’attività di controllo da parte dell’ANAC. L’aumento delle verifiche sugli 
affidamenti senza gara. I poteri ispettivi. Il nuovo regolamento sull’esercizio 
del potere sanzionatorio. La vigilanza collaborativa. 
La responsabilità per danno diretto ed indiretto. Le conseguenze risarcitorie 
e le sanzioni alternative.
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