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L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLE SCUOLE

ANNI OBBLIGO PRASSI

2001-2006

• 0-2000: affidamento diretto

• Oltre 2000: tre preventivi (Quasi) sempre tre preventivi

2006-2016

• 0-2000: affidamento diretto (DI)

• 0-40000: affidamento diretto (CCP)

• Oltre 2000: tre preventivi (DI)

• 40000/SC: cinque preventivi (CCP)

0-2000*: tre preventivi

2000*/SC: cinque preventivi

2016-2017

• 0-2000: affidamento diretto (DI)

• 0-40000: affidamento diretto
adeguatamente motivato (CCP)

• Oltre 2000: tre preventivi (DI)

• 40000/SC: cinque preventivi (CCP)

0-2000*: tre preventivi

2000*/SC: cinque preventivi

2017 - ?

• 0-2000: affidamento diretto (DI)

• 0-40000: affidamento diretto anche
senza comparazione (CCP)

• Oltre 2000: tre preventivi (DI)

• 40000/SC: cinque preventivi (CP)

0-2000*: tre preventivi

2000*/SC: cinque preventivi



UN QUADRO GIÀ COMPLICATO

- fuori e dentro i PON: regole di origine ministeriale/AdG a volte
in conflitto con il Codice Appalti

- impossibilità concreta di applicazione di alcune norme

- opinioni oscillanti dei revisori dei conti: MePA

- peculiarità di alcune gare, che hanno seguito percorsi propri

- introduzione delle gare telematiche e confusione sull’obbligo
normativo

- incertezza relativa sulla competenza degli organi della Scuola

- “zona grigia” fra esperti e appalti di servizi
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LE NOVITÀ DEL 2018

- Linee Guida ANAC n. 4 (ed. marzo 2018), cambia:

- la lettura del principio di rotazione

- il sistema dei controlli amministrativi

- la struttura della determina a contrarre

- contenzioso in tema di concessioni di servizi e cd. contributo
(canone di concessione)

- contenzioso in tema di accesso agli atti
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ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA

- l'accesso agli atti dopo la riforma del D.Lgs. 33/2013 (FOIA)

- i pilastri della L. 241/1990: interesse e motivazione

- procedimento L. 241/1990: 30 gg. con 10 gg. per le osservazioni

del controinteressato (art. 3 D.P.R. 184/2006)

- differenza accesso e obblighi di pubblicazione

- ruolo dell'art. 5 D.Lgs. 33/2013: controllo diffuso, accesso non

motivato e irrilevanza dell'interesse: quando si applica ?

5

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLE SCUOLE



GRAZIE DELL'ATTENZIONE !

AVV. FRANCESCO BRAGAGNI


