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Ai Dirigenti 
Ai Direttori di Dipartimento 
Al Presidente del SBA 
Ai Direttori dei centri ECLT, CICF e 
SELISI 
Al Presidente del CIS  
Ai Segretari di Dipartimento 
Ai Segretari del Centro SELISI,  
del Collegio Internazionale Ca’ 
Foscari, del CIS, di ECLT 

       
            e p.c. 
 

Al Rettore 
 

 
OGGETTO: SEMPLIFICAZIONI PER ACQUISTI BENI E SERVIZI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ DI 

RICERCA 
 
Con la presente si informano le strutture in indirizzo che l’art. 4 “Semplificazione in materia di acquisti 

funzionali alle attività di ricerca” del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 “Misure di straordinaria 

necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti”, modificato in sede di conversione dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 303 del 28 dicembre 2019), ha introdotto 

importanti semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca.  

Tale articolo, infatti, dispone che non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca, alle 

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi 

funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:  

a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in 

materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;  

b) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in 

materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni 

e servizi informatici e di connettività.  

Rimane salva la disciplina fissata dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 

50/2016 e s.m.i. e dal Regolamento di Ateneo per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, eccetto l’art. 7 di detto Regolamento che deve ritenersi 

non applicabile limitatamente agli acquisti di beni e servizi destinati all’attività di ricerca, trasferimento 

tecnologico e terza missione. 

 Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi all’Ufficio Acquisti (tel. 041.2348078/7055/8305 - 

acquisti.asia@unive.it). 

Cordiali saluti. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Marcato 
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