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  La disciplina delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi da parte delle 

pubbliche amministrazioni risale al D.P.R. del 4 aprile 2002 n. 1011, con il quale è stato emanato il 

"Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni 

pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi” che ha 

disciplinato lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi sotto la soglia 

di rilievo comunitario (artt. 11 e 12 D.P.R. cit.), attraverso l'utilizzo delle tecnologie ICT .  

Tuttavia la normativa fondamentale è senza dubbio rappresentata dal Decreto Legislativo 12 

aprile 2006 n. 1632 (cd. codice dei contratti) e dal successivo regolamento di esecuzione ed 

attuazione3 (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 

Il predetto DPR 101/2002, nonostante la sua successiva abrogazione da parte del 

regolamento di esecuzione del codice dei contratti, ha rivestito una grande importanza poiché ha di 

fatti determinato la nascita del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attraverso un 

portale telematico, raggiungibile all’ url  https://www.acquistinretepa.it, gestito da Consip S.p.A. 

facente parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che rappresenta anche l’unico 

azionista. 

Il suindicato regolamento di esecuzione del cd. codice dei contatti detta in materia di 

mercato elettronico4 anche gli elementi di funzionamento e modalità operative il tutto in coerenza 

con la disciplina base dettata dal D.Lgs 163-2006, in riferimento all’acquisto di beni e servizi che 

devono essere necessariamente sotto soglia comunitaria. 

Il legislatore5 è nuovamente intervenuto nella materia de qua attraverso l’adozione di 

ulteriori norme che, al fine di giungere ad una ottimizzazione della spesa pubblica, hanno 

determinato un ulteriore impulso all’utilizzo dello strumento telematico di acquisto da parte delle 

pubbliche amministrazioni prevedendo sanzioni molto severe per 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 
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1In GU n.125 del 30-5-2002.) 
2Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.  (Pubblicato 
nella G.U. n.100 del 02/05/2006, s.o. n.107 - entrato in vigore il 01/07/2006). 
3 Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  207,  come modificato dall'art.  4,comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento "fermo 
restando quanto disposto dall'articolo 357". 
4 Art. 328 D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207. 
5 Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
(nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117) (GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. 
Ordinario n. 141 ) 



disposizione da Consip S.p.A.”6  considerati nulli oltre ad essere fonte di responsabilità disciplinare 

ed amministrativa. 

Ancora è intervenuto il legislatore con il decreto legge 66/20147 dettando importanti 

disposizioni in materia di trasparenza nonché relativamente ai prezzi di riferimento per gli acquisti 

delle PA. Infatti, nel suddetto decreto è previsto che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 

pubblichi sul proprio sito web, relativamente a beni e servizi di maggiore impatto in termini di costo 

a carico della pubblica amministrazione, i relativi prezzi di riferimento i quali esplicano una duplice 

funzione costituendo da un lato il parametro di riferimento per la programmazione dell'attività 

contrattuale della pubblica amministrazione e dall’atro il  “…prezzo massimo di aggiudicazione, 

anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è 

presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma  1, della legge 23 dicembre 

1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati 

in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.”8 

Attualmente sul sito web dell’ANAC sono previsti prezzi di riferimento in ambito: a)  

sanitario relativamente ad una serie di categorie di beni e servizi in base a quanto previsto dall’art. 

17 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 e s.m.i. (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria”), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111; b) non sanitario –

atteso che il D.L. n. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) ha esteso la 

disciplina dei prezzi di riferimento, introdotta con il D.L. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria) per il settore sanitario, a tutti i beni e servizi acquistati dalle 

amministrazioni pubbliche tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A. In 

quest’ultimo ambito in data 29 settembre 2015 sono stati pubblicati i prezzi di riferimento della 

fornitura di carta in risme9  

Occorre evidenziare, inoltre, le novità introdotte dalla legge n° 208/201510 con riferimento: 

a)  all’obbligo della programmazione per acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 

un milione di euro, tramite approvazione da parte delle SA, entro il mese di ottobre di ogni anno; b) 

eliminazione dell’obbligo della PA di utilizzo dello strumento telematico11 per i cd. micro 

affidamenti ovvero acquisto di beni e servizi sotto i 1.000 euro nonché l’ estensione dell’ utilizzo 
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6 Art.1 Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 c.d. «Spending Review» . 
7 Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66  Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (14G00079) (GU n.95 del 24-4-2014)  
Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014 -Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in 
G.U. 23/06/2014, n. 143).  
8 Art. 9 comma 7 Decreto legge  24 aprile 2014, n. 66 cit. 
9 A tal fine è stata pubblicata una tabella di riferimento che in applicazione di un modello econometrico, che tiene conto di una serie 
di parametri, contiene una serie di prezzi di riferimento.  
10Legge 28 dicembre 2015, n. 208  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità' 
2016). (15G00222) (GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ). Cfr art. 1 commi 502 e 503.  
11 Strumenti  Consip (convenzioni – Mepa), strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico 
della SA.�



degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip anche ai lavori manutentivi12.In merito ai 

suindicati micro affidamenti si ritiene che, pur essendo venuto meno l’obbligo dell’utilizzo dello 

strumento telematico, occorre, comunque, procedere ad effettuare i controlli ex art. 38 D lgs 

163/2006, al fine di garantire che la PA stipuli contratti con operatori economici (persone fisiche e/o 

giuridiche) di indubbia moralità (cfr. certificato generale del casellario giudiziale, certificato 

dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) nonché in regola con il versamento 

dei contributi previdenziali (cfr. Durc)  e con il versamento delle imposte (cfr.certificato di 

regolarità fiscale). 

Infine, occorre prendere in considerazione le regole del sistema di e-procurement della 

pubblica amministrazione, contenute in un documento emesso da Consip S.p.A., soggetto a 

successive release, di fondamentale importanza per l’orientamento e guida dei soggetti (PA ed 

operatori economici) coinvolti nella procedura telematica di approvvigionamento di beni e servizi 

nell’ambito del MePa, atteso che attraverso le predette regole è, tra l’altro, disciplinato l’accesso 

nonché il funzionamento del sistema e l’utilizzo degli strumenti di acquisto nel rispetto ed in 

attuazione della normativa vigente. 

In merito alle fasi della procedura telematica di acquisto di beni e servizi occorre rilevare l’ 

esistenza di un duplice canale o strumento di acquisto: 

1) ODA13, ovvero ordine diretto di acquisto ex art. 125 comma 8 Dlgs.vo 163-2006, purché 

l’importo dell’affidamento sia inferiore ad euro 40.000. In tal caso il contratto si intende 

perfezionato nel momento in cui l’ordine di acquisto, conforme ai requisiti previsti dal bando di 

abilitazione e dell’offerta pubblicata dal fornitore, è sottoscritto con firma digitale ed inviato dalla 

PA , tramite il portale telematico, all’operatore economico. Il predetto contratto è disciplinato dalle�

condizioni generali di contratto della categoria merceologica cui appartiene il bene o il servizio 

nonché dalla suindicata normativa che regolamenta la specifica materia degli acquisti da parte della 

Pubblica Amministrazione; 

2) RDO, ovvero richiesta di offerta che si concretizza in una vera e propria gara telematica 

della PA con fornitori di beni e servizi accreditati sulla piattaforma elettronica MEPA, in caso di 

importo sotto soglia comunitaria. In tal caso la SA individua e descrive i beni/servizi che intende 

���������������������������������������� �������������������
��
�Art. 1 comma 504 “ All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto  2012, n.135, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ferme  restando le disposizioni di  cui  all'articolo  12, commi da 2 
a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di  
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività' di manutenzione».��
��
�Articolo 47 comma 1 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – rubricato “Acquisto mediante 

Ordine Diretto” nel quale si prevede  “Considerato che i Cataloghi dei Fornitori abilitati al MEPA contengono offerte di Beni e 
Servizi impegnative e vincolanti nei confronti dei Soggetti Aggiudicatori, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, delle presenti 
Regole, il Punto Ordinante che intende acquistare un Bene o un Servizio direttamente da Catalogo concludendo un Contratto con il 
Fornitore abilitato al MEPA, senza effettuare Richieste di Offerta, predispone ed invia al Fornitore un Ordine Diretto, compilando 
l’apposito modulo d’Ordine presente sul Sito e sottoscrivendolo con Firma Digitale “�



acquistare, invitando i fornitori abilitati sul MePa a presentare telematicamente le specifiche offerte 

che saranno oggetto di confronto concorrenziale sulla base di criteri di valutazione predeterminati 

dall’ Amministrazione appaltante. Nella predisposizione telematica della RDO la stazione 

appaltante è tenuta ad indicare il termine entro il quale i fornitori potranno inviare le loro offerte14 

nonché il termine entro il quale le stesse rimarranno valide, efficaci ed irrevocabili ai sensi 

dell’articolo 49 delle regole.  

Le regole del sistema e procurament della PA disciplinano, altresì, la presentazione di 

offerte da parte di consorzi o rete di imprese con obbligo, in tal caso, a carico del fornitore di 

indicare le imprese consorziate nonché la rete di imprese.15 mentre nel caso in cui presenti 

un’offerta in qualità di mandatario di imprese riunite o aggregate vi è l’obbligo per tutte le imprese, 

per conto delle quali viene presentata l’offerta, di essere già abilitate al MePa.16 

Il sistema telematico del Mepa, nell’ultimo step della procedura informatica, predispone 

automaticamente una graduatoria delle offerte ricevute sulla cui base la stazione appaltante 

procederà ad un’aggiudicazione provvisoria contestuale o meno a quella definitiva. Il 

perfezionamento del contratto avverrà con il caricamento a sistema17 del documento di accettazione 

definitiva dell’offerta, firmato digitalmente dall’ente aggiudicatore (PO)18. 

Anche nell’ipotesi in cui la RDO abbia ad oggetto più beni e/o servizi, il sistema fornirà 

un’unica graduatoria complessiva delle offerte pervenute da ciascun fornitore ed la stazione 

appaltante dovrà procedere ad accettare l’intera offerta formulata dall’operatore economico a 

differenza dell’ipotesi di RDO divisa in più lotti nel qual caso il sistema elaborerà una graduatoria 

complessiva delle offerte per ciascuno dei lotti con possibilità di accettazione parziale riferita a 

ciascun lotto. 

 Il contratto concluso dalla stazione appaltante a seguito dello strumento della RDO, attesa  
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 Il Punto Ordinante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti 
all'articolo 70, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.�
15 Art. 51 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – rubricato “Risposta alla RDO” 
prevede “Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui il Fornitore offerente sia un consorzio di cui all’art. 34, 
lettera b) e c) del medesimo Decreto, ovvero una rete di imprese, il Fornitore deve indicare per quali imprese consorziate o retiste il 
consorzio o la rete di imprese concorrono.” 
16 Art.51 comma 4 citate regole e procurament “.Il Fornitore può rispondere alla RDO presentando un’Offerta in qualità di 
mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs.163/2006, ovvero in qualità di mandatario di una 
aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4 ter del d. l. n.5/2009. In tal caso, tutti gli 
operatori per conto dei quali il Fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione al momento della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore.”�
��
� Art. 52  delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – rubricato “Chiusura della RDO e 

conclusione del Contratto” prevede che “…In tal caso il Sistema genera un “Documento di Accettazione”, che dovrà essere 
sottoscritto a mezzo di Firma Digitale e caricato a Sistema entro il suddetto termine. Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con 
il Fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente 
viene caricato a Sistema”. �
18 Punto ordinante, ovvero il soggetto che rappresenta la stazione appaltante ed abilitato alla gestione finanziaria delle risorse 
economiche generalmente il Dirigente dell’ Ufficio.  



la peculiarità del MEPA, quale strumento interamente telematico ex art. 328 del regolamento di 

attuazione, assumerà la forma giuridica di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal 

fornitore e dalla stazione appaltante. 

Tuttavia, in entrambi i casi (ODA – RDO) occorre una scelta preliminare 

dell’amministrazione esplicitata nell’atto di determina con il quale la SA19, tra l’altro, indica il 

canale/strumento scelto per l’acquisto/fornitura di beni e/o servizi, ovvero Oda o Rdo, nonché il 

criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa dell’offerta 

nel canale della RDO). La scelta in ordine ai suindicati canali o strumenti di acquisto (ODA – RDO) 

rientra nella competenza del soggetto che rappresenta l’ente aggiudicatore (cd. punto ordinante) ed 

avviene sotto il suo controllo e responsabilità20 per cui si rappresenta l’importanza fondamentale del 

predetto atto di determina e la sua necessaria presenza in ogni procedura di acquisto e/o fornitura di 

beni e/o servizi. Infatti, il predetto atto rappresenta il documento giuridico attraverso il quale la 

pubblica amministrazione, nel caso di specie stazione appaltante (SA), procede a determinare le 

esigenze che hanno determinato l’avvio della procedura telematica di acquisto con indicazione del 

bene e/o servizio da acquistare, le risorse economiche disponibili, il codice identificativo gara (cd. 

CIG), la nomina del responsabile unico del procedimento (cd. RUP), il canale – strumento di 

acquisto (Oda – RDO) come sopra rilevato, il criterio di aggiudicazione prescelto (prezzo più basso 

– offerta economicamente più vantaggiosa) nonché i successivi criteri da prendere in considerazione 

nel caso di parità di due o più offerte, l’unità di misura dell’offerta, le modalità nonché i riferimenti 

per la consegna etc.. In definitiva, si può ritenere che l’analiticità di tale documento risponde a 

fondamentali esigenze di trasparenza della PA con contestuale eliminazione ab origine di 

problematiche relative alla fase preliminare ed esecutiva dell’attività contrattuale della pubblica 

amministrazione. 

Terminata la procedura telematica di acquisto con il perfezionamento del contratto 

telematico tutte le successive fasi attengono all’ esecuzione del contratto che non viene gestita dalla 

piattaforma telematica MEPA ma direttamente dalle parti contrattuali. In tale fase, ricade ad 

esempio la consegna dei beni o fornitura dei servizi acquistati, l’attività di verifica della regolare 

esecuzione della prestazione acquistata, nell’ambito della quale vi è la fase del collaudo, 

l’emissione della fatturazione elettronica, che sarà acquisita dall’ amministrazione procedente sul 
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19 Stazione appaltante. 
20Articolo 46 comma 3 (Procedure di acquisto di Beni e Servizi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) Regole del 
Sistema di e-procurament della PA “L’utilizzo degli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta avviene sotto diretta ed 
esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinante procedente e dei relativi Soggetti Aggiudicatori, che sono gli unici 
responsabili del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi 
ad essi applicabili, tra cui, in particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e il relativo Regolamento di Attuazione, delle disposizioni 
contenute nei propri regolamenti e, in generale, dei principi nazionali e comunitari in materia.” 



sistema informatico Sicoge Coint con il rispetto della normativa sullo split payment21, i controlli 

cha saranno effettuati dall’ufficio pagatore attraverso il cd. Servizio verifica inadempimenti 22 prima 

di procedere all’effettivo pagamento della fattura, lo svincolo della garanzia fideiussoria 

eventualmente rilasciata dall’operatore economico.  

In merito alla garanzia fideiussoria la vigente normativa23 prevede l’ obbligo per l’operatore 

economico di fornire una garanzia fideiussoria nella misura del 10 % dell’importo contrattuale 

fissato come base d’asta al netto dell’iva, ridotto al 5% in caso di possesso di certificazione di 

qualità (ex art. 40 comma 7 D.lvo 163/2006; Determinazione AVCP n. 7 del 11/09/2007), con 

allegazione, in tal caso della certificazione di qualità dell’operatore economico aggiudicatario. 

  Le modalità del rilascio della garanzia fideiussoria: sono rimesse alla scelta dell’offerente e 

sono quelle previste dall’art. 75 comma 3 (D.Lgs. 163-2006) “…La fideiussione, a scelta 

dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di 

cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 

una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58.”. In merito alla caratteristiche della predetta garanzia spesso le SA decidono 

che la garanzia debba prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. L’atto di determina, inoltre, deve prevedere anche la prova ed il termine di 

costituzione della garanzia, le conseguenze della mancata costituzione della garanzia, l’operatività 

della garanzia e svincolo della stessa. 

 Infine, occorre porre in evidenza la necessità per la stazione appaltante dell’ effettuazione 

dei controlli prescritti dall’art. 38 e succ. del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 prima del 

perfezionamento del contratto telematico, “.. �fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria 
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21 Lo split payment  prevede che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi paghino direttamente all’Erario l’IVA che 
viene addebitata loro dai fornitori. Nella fattura elettronica l’iva dovrà essere sottoposta ad esigibilità differita (cd. scissione 
pagamenti) per cui i fornitori di beni e servizi emetteranno la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” 
22 Servizio verifica inadempimenti - Pagamenti della Pubblica Amministrazione. Tale servizio è stato realizzato secondo quanto 
previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), 
introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), 
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo. Modalità ed ambiti di 
applicazione dell'art. 48- bis, sono regolati attraverso la circolare n. 22 del 29 luglio 2008, emanata dalla Ragioneria Generale dello 
Stato. Il compito dell’effettuazione dei suddetti controlli è demandato ex lege, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa 
vigente, agli uffici pagatori non essendo di regola la stazione appaltante ufficio pagatore. 
23 ex artt. 75 e 133 D. Lgs 163/2006 (cd. Codice appalti) e art. art. 123 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione e 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”).�



esclusiva responsabilità, la documentazione relativa al Fornitore eventualmente disponibile a tale 

scopo nel Sistema.”24 

Dr. Umberto Valboa 
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�Art. 53 comma n.2 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – rubricato “La conclusione del 

contratto” �
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