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Modifica parziale del decreto n. 2002/ARDISSTRIESTE del 24/12/2021 di adozione del regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi mediante procedure sotto soglia. 

Il Direttore generale 
Visti: 

• la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario” come da ultimo 
modificata dalla L.R. n. 24/2020; 

• il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato 
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

• la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss al 
dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e 
fino al 01/08/2023; 

• il decreto n. 405 del 23/03/2021 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto 
allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati. 
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 580 di data 16/04/2021; 

• il decreto n. 1629 del 10/11/2021 con il quale è stato adottato l’esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022, approvato con DGR n. 1833 del 26/11/2021; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; 

Visto il decreto n. 2002/ARDISSTRIESTE del 24/12/2021 di adozione del regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi mediante procedure sotto soglia per l’Agenzia regionale del diritto allo studio (ARDiS), ai sensi delle Linee 
guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2015, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  

Considerato che con nota prot. n. 44931 del 31/12/2021 è stato trasmesso il decreto predetto alla competente 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 14 
novembre 2014, n. 21, per la relativa proposta da trasmettere alla Giunta regionale; 

Preso atto che con nota prot.n. 5360 del 18/01/2022, La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia ha richiesto alcuni chiarimenti, formulando alcune precisazioni in ordine agli artt. 25, comma 1, art. 36, 
comma 3, e art. 38, comma 2, del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia;  

Ritenuto, in relazione a quanto rappresentato e ai sensi di legge, di apportare al Regolamento allegato, quale 
parte integrante e sostanziale, al decreto n.2002 del 24/12/2021, le modifiche ai seguenti articoli: 

-all’art. 25, comma 1, è aggiunta la lettera b) “consultazione del casellario ANAC” 

-l’art. 36, comma 3, è così sostituito “In caso di affidamento diretto e nel caso di acquisti effettuati attraverso il 
mercato elettronico, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, non si applica il termine dilatorio 
di 35 giorni per la stipula del contratto” 
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-all’art. 38, comma 2, è aggiunta in calce la seguente nota “L’articolo 207, comma 1, del D.L.19 maggio 2020, n. 34, 
(Decreto Rilancio), convertito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha incrementato la percentuale dal 20% 
al 30%, nei limiti delle risorse annuali stanziate, sino al 30 giugno 2021. L’art. 13, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n, 
183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 ha prorogato il termine sino al 31 dicembre 2021. 
L’art. 3, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha prorogato il termine sino al 31 dicembre 2022”. 

Apportate le modifiche di cui sopra, rimane confermato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
mediante procedure sotto soglia, allegato al decreto n. 2002/2021, quale parte integrante e sostanziale, in ogni 
altra sua parte; 

Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento in oggetto, come sopra modificato, e di trasmetterlo alla 
competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia per l’approvazione da parte della Giunta 
regionale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b, della L.R. n. 21/2014;   

Decreta 

1. Di modificare il Regolamento recante la disciplina degli acquisti di beni e servizi inferiori sotto soglia, 
allegato al decreto n. 2002/ARDISSTRIESTE del 24/12/2021, di cui è parte integrante e sostanziale, nei 
seguenti articoli: 
- all’art. 25, comma 1, è aggiunta la lettera b) “consultazione del casellario ANAC” 
- l’art. 36, comma 3, è così sostituito “In caso di affidamento diretto e nel caso di acquisti effettuati 
attraverso il mercato elettronico, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, non si 
applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto” 
- all’art. 38, comma 2, è aggiunta in calce la seguente nota “L’articolo 207, comma 1, del D.L.19 maggio 
2020, n. 34, (Decreto Rilancio), convertito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha incrementato la 
percentuale dal 20% al 30%, nei limiti delle risorse annuali stanziate, sino al 30 giugno 2021. L’art. 13, 
comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n, 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 ha 
prorogato il termine sino al 31 dicembre 2021. L’art. 3, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha 
prorogato il termine sino al 31 dicembre 2022”. 

2. Di adottare il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi mediante procedure sotto soglia nel testo 
allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. 

3. Di trasmettere il Regolamento di cui al punto 2), alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia per l’approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b, della L.R. 
n. 21/2014. 

 

Il Direttore generale 
Pierpaolo Olla 

firmato digitalmente 
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