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Circolare n.  6   del      05/03/2013 
 

 

 

 

 Ai Dirigenti 
  
 Ai Capi Servizio dell’Area Strutture 

Fondamentali 
  
 Ai Segretari amministrativi  
   
 LORO SEDI 
 

Oggetto: Legge di stabilità 2013. Obbligo di acquisti di servizi e forniture attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).  

Con riferimento all’oggetto si porta a conoscenza delle SS.LL. che la legge di Stabilità per il 2013 
ha introdotto ulteriori disposizioni dirette alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.  

In particolare l’articolo 1, comma 149, della citata legge ha esteso anche alle istituzioni 
universitarie – modificando così l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  - 
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario (€ 200.000), 
di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 (ossia ad un mercato elettronico istituito da una 
centrale di committenza o dalla stessa stazione appaltante), o al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. 

La citata norma dispone, altresì, che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca (ad oggi non ancora emanato), vengano definiti  le linee guida per il coordinamento degli 
acquisti di beni e servizi tra più istituzioni universitarie avvalendosi delle procedure descritte in 
precedenza. Giova precisare che i risultati conseguiti dalle singole istituzioni, a decorrere dal 2014, 
verranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (Vedasi 
FFO). 

Si precisa che l'unica ipotesi in cui sono consentite procedure autonome di acquisizione al 
di fuori del MEPA è quella in cui il bene/servizio non possa essere acquisito mediante mercato 
elettronico, ovvero, sebbene disponibile, si appalesi - per mancanza di qualità essenziali - 
inidoneo rispetto alle necessità dell'amministrazione procedente. Tuttavia questa evenienza dovrà 
essere, in ogni caso, valutata e dovrà trovare evidenza nella motivazione della determinazione a 
contrattare. In mancanza di questi elementi, il contratto stipulato sarà inficiato con le connesse 
responsabilità. (Corte dei Conti Sezione di Controllo delle Marche - deliberazione n.169 del 29/11/2012. 

Si rinvia, pertanto, alle guide operative predisposte all’uopo sul sito Acquistinretepa.it 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/guide/Guide_PA.html e si rimane a disposizione 
per ogni chiarimento, si rendesse necessario. 

IL DIRIGENTE 
       F.to Dott.ssa G. Maglione 
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