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Adozione del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi mediante procedure sotto 
soglia 

 

Il Direttore generale 
Visti: 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo 
modificata dalla L.R. n. 24/2020; 

• il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

• la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardis al 
dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e 
fino al 01/08/2023; 

• il decreto n. 405 del 23/03/2021 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto 
allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati. 
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 580 di data 16/04/2021; 

Richiamata la L.R. 21/14 e, in particolare: 

- l’art. 15, comma 3, lett. e) ai sensi del quale il Direttore generale adotta i regolamenti per l’esercizio delle 
funzioni dell’ARDiS; 

- l’art. 13, comma 1, lett. b) in base al quale la Giunta regionale approva i regolamenti per l’esercizio delle 
funzioni dell’ARDiS; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici; 

Dato atto che l’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 disciplina le modalità di affidamento dei servizi e 
forniture di importi inferiori alle soglie comunitarie di cui al precedente art. 35; 

Atteso che l’art. 36 dispone che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria 
avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività correttezza e libera concorrenza non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e nel rispetto del principio di rotazione in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

VISTE le Linee guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2015, n. 50 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” in base alle quali 
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(punto 5.1.1) le stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 36 possono dotarsi di un 
regolamento in cui vengono disciplinati in particolare: 

- le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo in 
considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione all’interno delle stesse   

-le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici distinti per categoria e fasce di 
importo 

-i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo 
all’elenco degli operatori economici propri o del MePA o strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di 
riferimento; 

Preso atto che con decreto n. 1221 dell’08/10/2021 questa Agenzia ha approvato l’Albo dei fornitori dei beni e 
servizi con l’indicazione delle categorie merceologiche, la loro descrizione e le classi d’importo in conformità alla 
normativa vigente e disposto la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARDIS, stabilendo il carattere dinamico 
dello stesso che pertanto resta aperto a ulteriori richieste di iscrizione; 

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dal decreto legge 
31 maggio 2021, n. 77, il quale ha introdotto un regime derogatorio nelle modalità di assegnazione di forniture e 
servizi e lavori sotto soglia comunitaria, per procedure avviate entro il 30/06/2023; 

Ravvisata la necessità di una normativa interna atta a predeterminare alcuni profili di azione e decisione, 
soprattutto quelli afferenti le modalità di espletamento delle indagini di mercato e i criteri di scelta dei soggetti 
ad invitare a presentare offerta; 

Ritenuto pertanto opportuno approvare un Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria; 

Decreta 

1. Di approvare il Regolamento di disciplina degli acquisti di beni e servizi inferiori alle soglie comunitarie, 
allegato al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale.  

2. Di trasmettere alla Giunta regionale l’atto di cui al punto 1) per l’approvazione. 
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