
TABELLA OBBLIGO–FACOLTA’ PER LE UNIVERSITA’ 

La tabella rappresenta un quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione.  

Attraverso la tabella, gli utenti hanno la possibilità di individuare la normativa applicabile in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di 

acquisto, alla propria categoria di appartenenza: 

Merceologia Importo Scuole ed università 

 Vigilanza armata 

 Guardiania 

 Facility management immobili 

 Pulizia immobili 

 Manutenzione immobili e impianti 

Per importi pari o superiori ai 40.000 euro per vigilanza 
armata e guardiania e ai 221.000 euro (1) per facility 
management immobili, pulizia immobili, manutenzione 
immobili e impianti (2)  

Si applica quanto indicato nella riga “altre 
merceologie” 

Per importi inferiori alle soglie di cui alla riga superiore 
Si applica quanto indicato nella riga “altre 
merceologie”. 

 Farmaci 

 Vaccini 

 Ausili per incontinenza 

 Medicazioni generali 

 Aghi e siringhe 

 Servizi integrati per la gestione delle 
apparecchiature elettromedicali 

 Servizi di pulizia per gli enti del SSN 

 Servizi di ristorazione per gli enti del SSN 

 Servizi di lavanderia per gli enti del SSN 

 Servizi di smaltimento rifiuti sanitari 

 Stent 

 Protesi d’anca 

 Defibrillatori 

 pacemaker 

Per importi pari o superiori ai 40.000 euro per farmaci, 
vaccini, ausili per incontinenza, medicazioni generali, 
aghi e siringhe Servizi integrati per la gestione delle 
apparecchiature elettromedicali, servizi di pulizia per gli 
enti del SSN, servizi di ristorazione per il SSN, servizi di 
lavanderia per il SSN, servizi di smaltimento rifiuti 
sanitari e ai 209.000 euro (3) per stent, protesi d’anca, 
defibrillatori, pacemaker (4)  

Si applica quanto indicato nella riga “altre 
merceologie” 

Per importi inferiori alle soglie di cui alla riga precedente 
Si applica quanto indicato nella riga “altre 
merceologie”. 

 Beni e servizi informatici e di connettività 
Pari o superiore alla soglia comunitaria 

Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. 
In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli 
altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip o da soggetto aggregatore 
(5) 



Sottosoglia comunitaria 

Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o al 
MePA o altri mercati elettronici (proprio o della 
centrale regionale di riferimento se applicabile) o ad 
ulteriore sistema telematico della centrale 
regionale di riferimento se applicabile e con le 
modalità previste con DM MIUR. 
In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli 
altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip o da soggetto aggregatore  

 Energia elettrica 

 Gas 

 Carburanti rete ed extra-rete 

 Combustibili per riscaldamento 

 Telefonia fissa 

 Telefonia mobile 

 Buoni pasto 

Pari o superiore alla soglia comunitaria 

Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. 
In assenza obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a 
convenzioni o AQ della centrale regionale di 
riferimento se applicabile, oppure a SDAPA o 
sistemi telematici di negoziazione di Consip o della 
centrale regionale di riferimento se applicabile .(6) 

Sottosoglia comunitaria 

Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al 
MePA o altri mercati elettronici (proprio o della 
centrale regionale di riferimento se applicabile) o ad 
ulteriore sistema telematico della centrale 
regionale di riferimento se applicabile e con le 
modalità previste con DM MIUR. 
In assenza, obbligo di ricorso ad AQ di Consip o a 
convenzioni o AQ della centrale regionale di 
riferimento se applicabile, oppure SDAPA o ulteriori 
sistemi telematici della centrale regionale (7) 

 Altre merceologie presenti in strumenti 
Consip o centrali di acquisto regionale 

Pari o superiore alla soglia comunitaria 
Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. 
In assenza facoltà di ricorso ad AQ Consip o SDAPA 
(8) 

Sottosoglia comunitaria 

Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al 
MePA o altri mercati elettronici (proprio o della 
centrale regionale di riferimento se applicabile) o ad 
ulteriore sistema telematico della centrale 
regionale di riferimento se applicabile e con le 
modalità previste con DM MIUR. 
In assenza facoltà di ricorso ad AQ Consip o SDAPA 
(9) 



 
(1) La soglia di 221.000 euro indicata è la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali 

indicata dal dpcm 24 dicembre 2015 come soglia al superamento della quale le amministrazioni, anche quelle governative centrali, devono ricorrere a Consip o agli altri 
soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; la detta soglia sarà rideterminata con provvedimento della commissione europea che, ai sensi 
dell’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, trova diretta applicazione. 

 
(2) Le soglie di 40.000 e 221.000 euro sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da 

parte delle singole amministrazioni (art. 1, comma 2, dpcm 24 dicembre 2015) 
 
(3) La soglia di 221.000 euro indicata è la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali 

indicata dal dpcm 24 dicembre 2015 come soglia al superamento della quale le amministrazioni, anche quelle governative centrali, devono ricorrere a Consip o agli altri 
soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure; la detta soglia sarà rideterminata con provvedimento della commissione europea che, ai sensi 
dell’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, trova diretta applicazione. 

 
(4) La soglia di 40.000 euro e la soglia comunitaria per contratti pubblici di forniture e servizi delle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali (attualmente 

221.000 euro) sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole 
amministrazioni (art. 1, comma 2, dpcm 24 dicembre 2015). 

 
(5) Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 512, l. 208/2015. 
 
(6) Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a 

quelli degli AQ Consip (10% per telefonia, 3% per le restanti categorie merceologiche di cui all’articolo 1 comma 7 e 8 del d.l. 95/2012). In via sperimentale, nel biennio 
2017-2018 non si applica tale possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori. 

 
(7) Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 1, comma 7, d.l. 95/2012. L’articolo 1 comma 7 del d.l. 95/2012 prevede la possibilità di acquisti 

autonomi a corrispettivi inferiori a quelli della convenzione Consip e della centrale regionale di riferimento se applicabile, e degli AQ di Consip e della centrale regionale di 
riferimento se applicabile. In via sperimentale, nel biennio 2017-2018 non si applica la possibilità di effettuare acquisti autonomi a corrispettivi inferiori 

 
(8) Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016. 
 
(9) Art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009; art. 55, comma 14, d.lgs. 50/2016 


