Università degli Studi di Messina
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e
dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture
e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Oggetto: Decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla
Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
Si riportano le modifiche disposte dalla legge n. 159 del 20 dicembre 2019, di
conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, di particolare interesse per le
istituzioni universitarie, ad integrazione della nota circolare n. 34 del 19 novembre 2019.
Mercato elettronico della pubblica amministrazione. L'articolo 4 del testo originario
del decreto legge esclude le università statali dall'obbligo di ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) e di utilizzare la rete telematica, limitatamente agli
acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.
La legge di conversione inserisce, per quanto concerne i beni e servizi esentati dagli
obblighi di acquisto centralizzato, oltre agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati
all’attività di ricerca anche quelli destinati al trasferimento tecnologico e alla terza missione.
Le disposizioni di cui si prevede la disapplicazione sono le seguenti:
a) art. 1, co. 449, 450 e 452 della L. 296/2006 (L. finanziaria 2007), in materia di ricorso alle
convenzioni-quadro, al mercato elettronico della pubblica amministrazione e di utilizzo della
rete telematica;
b) art. 1, co. da 512 a 516 della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016), in tema di ricorso agli
strumenti di acquisto e negoziazione Consip per gli approvvigionamenti di beni e servizi
informatici e di connettività.
Si allega, per un maggiore approfondimento, il testo integrale del Decreto-legge 29
ottobre 2019 n. 126 coordinato con la legge di conversione del 20 dicembre 2019, n. 159.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno
R.p.A. Dott.ssa Elvira Russo
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