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TITOLO I  

PREMESSA PRINCIPI E NORME GENERALI 

Con D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. n. 120 del 11 settembre 2020, recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (c.d. Decreto Semplificazioni), sono state 

adottate specifiche misure di semplificazione in materia di contratti pubblici, in deroga all’ordinaria 

disciplina di cui a l D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici» .  

Le suddette misure, contenute nel Titolo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia), Capo I 

(Semplificazioni in materia di contratti pubblici), del citato Decreto, presentano natura transitoria, in 

quanto applicabili alle Procedure di affidamento il cui atto di avvio sia adottato entro il 31 dicembre 2021.  

A seguire il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77 c.d. “Semplificazioni Bis”, convertito in legge 108 il 29 luglio 2021 
ha prorogato le misure transitorie al 30 giugno 2023 considerato il perdurare dello stato di crisi 
epidemiologica in atto.  
Il presente documento integra il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 
dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino”, approvato con Delibera del Consiglio D’Istituto 
n. 05 del 16/12/2019, prendendo in esame le Procedure di affidamento disciplinate dal c .d. Decreto 
Semplificazioni bis. 
 

Art. 1 - Ambito di applicazione, finalità e principi 

1.1 - Il presente Addendum integra il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 

dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” ed è volto a disciplinare le modalità di 

affidamento alla luce delle disposizioni di cui al D.L. Semplificazioni Bis. 

1.2 - Le previsioni del presente Addendum diventeranno inefficaci a partire dal momento in cui cesseranno 

di avere efficacia le norme di cui alla legge 108 del 29/07/2021, atto di conversione del D.L. Semplificazioni 

Bis. 

1.3 - Per quanto non previsto nel presente Addendum, trovano applicazione le disposizioni del 

Regolamento, nonché la normativa applicabile, nazionale e sovranazionale, cui espressamente si rinvia. 

1.4 - Le soglie economiche citate dal presente Addendum, ove coincidenti con le soglie economiche 

stabilite dalle disposizioni normative rilevanti, devono intendersi automaticamente integrate e modificate 

in caso di variazione delle soglie di riferimento. 

TITOLO II 

ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

 



 

 

Art.2 Modalità di affidamento 

2.1 - L’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna, Cosa, Arzino” acquisisce beni, servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria (stabilita in € 150.000,00 per lavori ed € 139.000,00 per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) mediante le Procedure di cui 

all’art.1, comma 2, lett. a) e b), del D.L. Semplificazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione 

degli inviti e degli altri principi di cui art. 36 del Codice. 

2.2 - Per gli acquisti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Semplificazioni, è consentito procedere 

all’Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici. Tali acquisti 

posso essere realizzati tramite Determina a Contrarre o Delibera a contrarre, o atto equivalente. Resta 

ferma la facoltà dell’Istituto, in base alle specificità e alle peculiarità del singolo affidamento, di procedere a 

selezionare il Contraente mediante apposita Indagine di Mercato o tramite elenchi di Operatori Economici. 

2.3 - Tali disposizioni semplificate sono state confermate e prorogate dal D.L. Semplificazioni Bis convertito 

in legge 108 del 29/07/2021, fino al 30/06/2023. 

TITOLO III 

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Art. 3 Entrata in vigore 

L’Addendum entra in vigore dalla data di relativa approvazione, da disporsi con Delibera del Consiglio 

d’Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell’Istituto. 

Le norme contenute nel presente Addendum cessano la loro validità allo scadere della proroga disposta ai 

sensi del D.L. Semplificazioni Bis, cioè al 30/06/2023, salvo ulteriori modifiche. 

 


