




































































1) Di modificare l’art. 28 comma 3 dal secondo periodo del regolamento per l’esecuzione di 
lavori, forniture e servizi in economia nel modo seguente: 

 

a)  Per forniture e servizi di importo fino ad euro 20.000,00  l’individuazione della ditta 
fornitrice dovrà essere preceduta, di norma, da una indagine di mercato le cui forme e 
modalità sono riservate alla discrezionalità del responsabile del procedimento, tenute 
presenti anche le caratteristiche , i tempi e le modalità di esecuzione dell’intervento; si può 
procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta , accompagnando il 
provvedimento con una congrua motivazione, tenuto conto anche di esigenze di economia 
procedimentale; 

b) Per forniture e servizi di importo di importo superiore a 20.000,00 e fino a euro 40.000,00 
si procede ad indagine  di mercato fra almeno tre imprese in possesso dei prescritti requisiti 
di qualificazione; l’indagine di mercato avviene attraverso gara informale da eseguirsi 
mediante lettera d’invito ed offerta prodotta in busta chiusa,; la lettera di invito dovrà 
essere trasmesse mediante pec. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle 
offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 10 giorni; 

c) Per forniture e servizi di importo di importo superiore a 40.000,00 e fino a euro 80.000,00 
si procede ad indagine  di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti 
requisiti di qualificazione; l’indagine di mercato avviene attraverso gara informale da 
eseguirsi mediante lettera d’invito ed offerta prodotta in busta chiusa,; la lettera di invito 
dovra’ essere trasmesse mediante pec. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione 
delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 15 giorni; 

d) Per forniture e servizi di importo di importo superiore a 80.000,00 e fino a euro 200.000,00 
si procede ad indagine  di mercato fra almeno quindici cinque imprese in possesso dei 
prescritti requisiti di qualificazione; l’indagine di mercato avviene attraverso gara 
informale da eseguirsi mediante lettera d’invito ed offerta prodotta in busta chiusa,; la 
lettera di invito dovra’ essere trasmesse mediante pec. Il tempo utile concesso alle ditte per 
la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 20 
giorni; 
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