
Disposizione n. 70 del 04 Settembre 2020

Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.



L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

 Sviluppo Toscana S.p.A. è tenuta sia al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18
aprile  2016 n.  50 “Codice  dei  Contratti  pubblici”,  in base al  quale le  società  c.d.  “in  house” sono
considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n.
175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare all’art. 16. 

 con Disposizione  n.  36  del  20  settembre 2018 dell’Amministratore  Unico  è  stato  adottato  il
“Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
- Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ed al “correttivo” (D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile
2017)”;

VISTO il D Lgs 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici;

CONSIDERATO:

• che Sviluppo Toscana S.p.A. è tenuta sia al rispetto della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblci”, in base al quale le società cd. “in house” sono
considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n.
175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare all’art. 16;

• che il Regolamento  allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale,  regola la
disciplina degli affidamenti per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d.
contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

• che  l’attività  negoziale  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  è  improntata  allo  scopo  di  coniugare  la
massima efficienza economica nell’espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite
l’ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità
delle attività compiute;

• che,  in  attuazione di  tale  obiettivo primario,  l’attività  contrattuale  descritta  nel   Regolamento
applica i seguenti criteri:

◦ perseguimento dei fini istituzionali della Società;

◦ realizzazione  della  massima  economicità,  fermo  restando  il  conseguimento  del  primario
obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;

◦ trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;

◦ pubblicità delle procedure;

◦ garanzia di conformità e qualità di Lavori, Servizi e Forniture in affidamento;

◦  controllo interno;

• che Sviluppo Toscana S.p.A. stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel Regolamento, in
conformità alle vigenti disposizioni di Legge, allo Statuto ed alle decisioni dell’Assemblea dei soci.

CONSIDERATO, inoltre, che in virtù delle premesse poste, il Regolamento disciplina, nel pieno rispetto
del  quadro normativo vigente,  l’attività  contrattuale della  società  Sviluppo Toscana S.p.A.,  (di  seguito
anche “Società”) relativamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nei limiti e per
gli importi di cui al successivo art. 3, indicati relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria; 

DATO ATTO che  l   Regolamento  è  adottato  nell’ambito  della  propria  autonomia  gestionale  e  nel
rispetto degli indirizzi impartiti dalla Regione Toscana al fine di disciplinare l’applicazione pratica delle
procedure di gara di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti,



D I S P O N E 

in  forza  di  quanto  indicato  in  premessa,  che  costituisce  parte  integrante  ed  essenziale  del  presente
dispositivo

 di approvare e adottare il “Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria - Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.”,
allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

 di dare atto che le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme contenute
nel Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) ed, in particolare, con quelle contenute all’art. 36,
comma 2, lettere a), b) e c);

 di dare atto che le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione di
servizi e forniture, secondo quanto di seguito indicato, avvenga in termini temporali ristretti e con
modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa,  oltre  che dei  principi  di  libera  concorrenza,  non discriminazione,  trasparenza,
proporzionalità e pubblicità.

L’Amministratore Unico

Orazio Figura


