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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX
Alle istituzioni scolastiche ed educative
statali
LORO E-MAIL
e, p.c.
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO E-MAIL

Oggetto: Art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 - Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore per gli
affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività
A seguito di numerose richieste di chiarimento, pervenute allo scrivente Ufficio, si intende fornire puntuali
indicazioni in merito all’obbligo in oggetto, in conformità a quanto già specificato nell’ambito delle
“Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici” (Quaderno n.
1).
In particolare, si ricorda che, ai sensi dei commi 512 e ss. dell’ art. 1 della Legge n. 208/2015, è necessario
ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro
soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività di qualsiasi valore,
non valendo l’esonero dal Me.PA previsto dall’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 per gli acquisti di
importo inferiore a 5.000 euro.
Si precisa che, in ogni caso, i profili di cui sopra sono stati esplicitati nel Quaderno n. 1 nella sezione
“Acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche”.
Per approfondimenti in merito alla tematica in questione, si rinvia, inoltre, alla Delibera Corte Conti Umbria,
27 aprile 2016, n. 52 e alla Tabella obblighi-facoltà pubblicata da Consip S.p.A. al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/TABELLA_OBBLIGO_f
acoltx.pdf.
Infine, in caso di dubbi in merito alla corretta interpretazione della normativa, in un settore particolarmente
complesso come quello degli acquisti pubblici, si ricorda che è attivo il servizio di supporto amministrativocontabile - Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) –attraverso il quale è possibile richiedere
assistenza accedendo al seguente link: https://miurjb14.pubblica.istruzione.it/hdac/indexcontesti.
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