
 
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio 

Oggetto: emanazione “Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza europea”  

 
 

 

 

Decreto n.  1965    IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 

423 del 4/2/2019; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici” 

e ss.mm.ii., in particolare l’art. 36; 

VISTE  le Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016 (aggiornate al D.lgs. n. 56/2017, con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018); 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità, emanato con D.R. n. 91 dell’8/1/2007; 

RITENUTO necessario dotare l’Ente di un Regolamento in materia di procedure di 

affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea; 

CONSIDERATO che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2018, p. 17, 

veniva approvata la bozza predisposta dalla Direzione Appalti, Edilizia e 

Patrimonio del “Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”, previo parere 
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favorevole espresso dal Senato Accademico con deliberazione del 30/10/2018 

p. 16; 

CONSIDERATO  che, nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento de quo, si è reso 

necessario procedere ad una parziale modifica del medesimo regolamento, al 

fine di recepire alcune istanze pervenute e di conformarlo al nuovo Statuto 

dell’Università; 

VISTA  la deliberazione del Senato Accademico del 6 marzo 2019, p. 8, con cui veniva 

espresso parere favorevole in ordine alle modifiche agli articoli 4, 7, 11, 18, 19 

e 24 del “Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8 marzo 2019, p. 26, con cui 

venivano approvate le suddette modifiche al Regolamento in parola; 

 

DECRETA 

È emanato, nella formulazione allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, il “Regolamento di Ateneo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza europea”. 

Tale Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e resterà 

permanentemente pubblicato sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”, nonché 

nella sezione “Bandi e gare”. 

 

Bari, 10/04/2019       IL RETTORE 

        Prof. Antonio Felice Uricchio 

 

 


