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AVVISO Al FORNITORI ED ESECUTORI DI SERVIZI
Sistema di e-procurement negli acquisti pubblici - Obbligatorietà per il Comune
dell’approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia (€ 200.000,00) ed in
economia.
L’art. 1, c. 450, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 7, c. 2, del d.l. 07
maggio 2012, n. 52 (cd. prima “spending review”), convertito in l. 06 luglio 2012, n. 94, sancisce l’obbligo
anche per i Comuni, in riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario (€ 200.000,00) di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/10 ovvero al sistema telematico messo
a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
L’art. 1 del d.l. 06 luglio 2012, n. 95 (cd. seconda “spending review”), convertito in l. 07 agosto
2012, n. 135, prevede che “I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa”.
È ammesso derogare al superiore obbligo di legge (cfr. parere della Corte dei Conti, sez. di controllo
per le Marche, assunto con deliberazione 29 novembre 2012, n. 169; parere della Corte dei Conti, sez. di
controllo per la Lombardia, assunto con deliberazione 23 aprile 2013, n. 165), dandone “compiuta evidenza
nella motivazione”, unicamente qualora il bene e/o il servizio non possa essere acquistato secondo le
modalità telematiche, ovvero, pur presente all’interno del mercato, si dimostri inidoneo, per mancanza di
qualità essenziali, a soddisfare le necessità dell’amministrazione procedente.
Restano fuori da tale previsione i servizi socio-assistenziali e le convenzioni con Cooperative sociali
di tipo “B” ex art. 4, c. 6, del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012.
Al fine di poter operare nel pieno rispetto della normativa vigente, si invitano tutti gli operatori
economici interessati ad avere rapporti contrattuali con il Comune di Fiumedinisi ad abilitarsi sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), su cui si svolgono le procedure di acquisto di beni e
servizi sotto soglia comunitaria ed in economia di questa pubblica amministrazione.
Si informa che:
• l’abilitazione e l’utilizzo del MEPA sono gratuiti ed è richiesta soltanto la disponibilità della
firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata per dare validità legale alle
transazioni che vi si svolgono;
• per registrarsi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e poter ivi
pubblicare il proprio catalogo di offerte, cui possono accedere tutte le Amministrazioni abilitate, è
necessario collegarsi al portale www.acquistinretepa.it;
• CONSIP fornisce assistenza e supporto operativo tramite Call Center (numero verde
800.906.227) o compilando il modulo di richiesta on-line presente alla voce “Contatti”;
• si rende disponibile, in allegato al presente avviso, la “Guida all’Abilitazione delle Imprese al
Mercato Elettronico della P.A.”.
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