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Alle istituzioni scolastiche ed educative 

statali  

LORO E-MAIL 

e, p.c.  

Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO E-MAIL 

 

Oggetto: Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici 

(D.Lgs. 50/2016) – Quaderno n. 1 e Appendice – Aggiornamento novembre 2020. 

 

Facendo seguito alle note MI prot. n. 1711 del 28 gennaio 2019 e prot. n. 16056 del 12 luglio 2019, questa 

Direzione, tenuto conto delle ultime sopravvenienze normative, ha proceduto ad un nuovo aggiornamento 

delle Istruzioni di carattere generale (c.d. “Quaderno n. 1”) relative all'applicazione del Codice dei Contratti 

Pubblici (D.Lgs. 50/2016). 

In particolare, gli elementi di novità riguardano: 

 l’aggiornamento dell’Allegato 17, contenente una “Tabella riepilogativa delle principali previsioni 

contenute nel D.L. Semplificazioni, in materia di procedure di affidamento di servizi, forniture e 

lavori”, alla luce delle novità normative intervenute a seguito della L. 12 settembre 2020, n. 120, 

pubblicata sulla G.U., Serie Generale, n. 228 del 14 settembre 2020, Suppl. Ordinario n. 33, di 

conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”); 

 l’inserimento dell’Allegato 18, contenente “Format di determine per gli affidamenti effettuati ai 

sensi del D.L. Semplificazioni”, che si propone, in linea di continuità con il passato, di supportare le 

Istituzioni Scolastiche nello svolgimento delle procedure disciplinate dal citato decreto e di più 

frequente utilizzo. In particolare, i format di cui trattasi riguardano le seguenti tipologie procedure: 

 affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020; 

 negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020; 

 negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. 76/2020; 

 aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020; 

 negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 76/2020. 

Si specifica che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, del D.L. 76/2020, le procedure 
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contemplate dal decreto medesimo trovano applicazione qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio 

del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021; pertanto, i format contenuti 

nell’Allegato 18 saranno utilizzabili soltanto fino a tale data. 

In merito ai contenuti dei format, si precisa che gli stessi dovranno essere modificati/integrati dalle singole 

Istituzioni Scolastiche sulla base delle caratteristiche peculiari dell’Istituzione Scolastica stessa e della 

tipologia di affidamento. 

Si precisa altresì che questa Direzione, alla luce degli orientamenti di giurisprudenza e di prassi che si 

andranno affermando e allo stato non rinvenibili, essendo il D.L. 76/2020 di recente introduzione, potrà 

effettuare interventi di modifica/adeguamento dei format medesimi, risultando alcune previsioni di 

complessa interpretazione, anche per ciò che concerne la lettura sistematica delle medesime rispetto alla 

normativa di settore preesistente. 

Le Istruzioni sono disponibili: 

 sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, al seguente link: 

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/elenco-avvisi; 

 sull’Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), nella sezione “Attività negoziali”. 

In caso di quesiti, è possibile richiedere assistenza scrivendo al servizio HDAC tramite il seguente percorso: 

SIDI  Applicazioni SIDI  Gestione Finanziario Contabile  Help Desk Amministrativo Contabile.  

 

IL DIRIGENTE 

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020) 

Francesca Busceti 

(documento firmato digitalmente) 
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