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I1,lL.zt t Ai Presidi di Facoltà

Ai Presidenti dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Presidenti dei Centri di Servizi Bibliotecari

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori dei Centri di ricerca

Ai Direttori dei Centri interuniversitari di
ricerca e di servizio

Ai Direttori dei Centri di eccellenza

Ai Dirigenti

Ai Direttori dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Direttori dei Centri di Servizi Bibliotecari

Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti

Ai Capi Servizio

Ai Capi Settore

Ai Segretari amministrativi dei Centri di Servizi
di Facoltà

LORO SEDI

lîùÌl

Oggetto Modifica soglie comunitarie in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Si rende noto che, per effetto del Regolamento (UE) N. l25ll20ll della Commissione del 30
novembre 20ll,le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
sono state modificate.
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Per effetto di quanto sopra, il contenuto dell'articolo 28 del d.Lgs 16312006 che definisce gli importi
delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria determinerà che i contratti pubblici di
rilevanza comunitaria sono quelli il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è

pari o superiore a:
1. 200.000100 euro per gli appalti pubblici di fomiture e di servizi diversi
2. 5.000.000100 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

Per effetto di quanto sopra, I'affidamlnto di servizi e forniture in economia di cui all'art. 39 del
Manuale di Amministrazione, è consentito per spese inferiori a 200.000,00 euro al netto dell'IVA.

Atteso che le modifiche apportate dal suddetto Regolamento sono obbligatorie in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri della Comunità Europea anche in assenza di
recepimento da parte della normativa nazionale, si precisa che le relative disposizioni si applicheranno
dalla data di entrata in vigore del Regolamento n. l25ll20I1 prevista per 01.01.2012.

Detto Regolamento apporta modifiche di soglia anche per analoghe procedure quali, a titolo di
esempio gli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 19 a 26 della
Direttiva 2004ll8lcB, le concessioni di lavori pubblici, i concorsi di progettazione. A tal fine si allega
copia del Regolamento l25ll20ll.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, I'occasione è gradita per
porgere i migliori saluti.

Con i migliori saluti
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