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In riferimento ad erronee interpretazioni, 
da parte di alcune stazioni appaltanti, delle 
indicazioni fornite per lo svolgimento delle 
procedure di gara in concomitanza con 
l’emergenza sanitaria (delibera 312/2020), 
l’Autorità nazionale anticorruzione precisa 
di non avere mai chiesto la sospensione 
di dette procedure. In considerazione 
della situazione attuale, l ’ANAC si è 
limitata a suggerire “l’opportunità di 
differire l’avvio delle procedure di gara 
già programmate” e di avviare soltanto 
quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, 
assicurando tuttavia “la massima pubblicità 
e trasparenza delle determinazioni adottate”. 
Al contrario, tale è la preoccupazione 
circa possibili ripercussioni negative sul 
comparto degli appalti pubblici, che 
l’Autorità con la segnalazione 4/2020 
ha sollecitato Governo e Parlamento a 
individuare misure ad hoc in vista della 
cosiddetta “fase 2”, in modo da scongiurare 
che l ’applicazione delle disposizioni 

adottate in via generale per i procedimenti 
a m m i n i s t r a t i v i  p o s s a  c o m p o r t a re 
rilevanti problemi applicativi al settore. 
Ne consegue, pertanto, che eventuali 

interpretazioni difformi, relative a una 
presunta richiesta di rinvio delle procedure 
di gara da parte dell’Autorità, siano da 
considerarsi destituite di ogni fondamento.

Coronavirus. Precisazione ANAC: “Mai chiesta alle stazioni appaltanti 
la sospensione delle procedure di gara durante l’emergenza sanitaria” 

ANAC, indicazioni sull’incidenza delle misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la 
delibera n.312 del 9 aprile 2020, ha fornito 
le prime indicazioni in merito all’incidenza 
delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
sullo svolgimento delle procedure di evidenza 
pubblica, di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni 
e integrazioni, e sull’esecuzione delle relative 
prestazioni.

L’Autorità ritiene opportuno fornire le indicazioni 
riportate nella delibera per garantire, durante 
l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti 
omogenei ed uniformi, da parte delle stazioni 
appaltanti, nello svolgimento delle procedure 
di gara e nella relativa fase di esecuzione.
Le indicazioni sono valide fino alla permanenza 
delle restrizioni e degli obblighi disposti, a 
livello nazionale e regionale, con finalità di 
contenimento e gestione dell’epidemia.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=63de08e20a7780427216492c789c5ff1
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ISCRIVITI ALLA  
NEWSLETTER ONLINE 

Nell’ambito delle attività di comunicazione e 
informazione sul PSR poste in essere dalla Regione 
Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica.  
Ad entrambe è possibile iscriversi compilando 
il form al link agricoltura.regione.campania.it/
PSR_2014_2020/mailing.html.

L’articolo 73, comma 2, del D.L. 18/2020 
introduce una deroga all’art. 63 del D.lgs. 
50/2016 per l’internazionalizzazione, allo 
scopo di contenere gli effetti negativi del 
Covid-19  
L’articolo 73, comma 2, lettera a), in considerazione 
dell’esigenza di contenere gli effetti negativi 
sull’internazionalizzazione del sistema Paese 
in conseguenza della diffusione del covid – 19, 
prevede che, sino al 31/12/2020, “i contratti di 
forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati 
con la procedura di cui all’articolo 63, comma 
6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, 
limitatamente alle seguenti fattispecie:
• l’utilizzazione del “Fondo per la promozione 

integrata”, con una dotazione iniziale di 150 
milioni di euro per l’anno 2020;

• la realizzazione del Piano per la promozione 
straordinaria del Made in Italy e l’attrazione 
degli investimenti in Italia, di cui all’arti-
colo 30 del D.L. 133/2014, convertito, con 
modificazioni, dalla L.164/2014.

Nelle suindicate fattispecie, senza limiti di importo, 
può essere utilizzata la procedura negoziata con 
invito di almeno 5 operatori economici senza 
previa pubblicazione di un bando di gara e, 
quindi, può essere applicato direttamente il 
comma 6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti, 
senza il rispetto di nessuno dei vincoli imposti 
dal comma 2 dello stesso articolo 63.

L’articolo 75, comma 1, del D.L. 18/2020 
introduce una deroga all’art. 63 del D.lgs. 
50/2016 per l’acquisto di beni e servizi 

informatici nel periodo di emergenza 
causato dal Covid-19  
In base all’art. 75, comma 1, del D.L. 18/2020, 
le amministrazioni sono autorizzate, sino al 
31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi 
informatici, preferibilmente basati sul modello 
cloud SaaS (Software as a Service), nonché servizi 
di connettività, mediante procedura negoziata, 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
causa l’emergenza Covid-19, ai sensi dell’articolo 
63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario 
tra almeno quattro operatori economici, di cui 
almeno una «start-up innovativa» o un «piccola 
e media impresa innovativa».

L’articolo 91, comma 2, del D.L. 18/2020 
integra l’articolo 35, comma 18 del D.lgs. 
50/2016, per consentire l’erogazione 
dell’anticipazione alle ditte aggiudicatarie 
dell’appalto anche in caso di esecuzione 
anticipata del contratto
Con l’articolo 91, comma 2 del D.L.18/2020, c.d. 
CuraItalia, viene introdotta una integrazione 
all’articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti, 
con la possibilità di erogare l’anticipazione 
anche nel caso di esecuzione anticipata del 
contratto in via di urgenza. Nel dettaglio, il 
secondo periodo del comma stesso viene così 
modificato: “L’erogazione dell’anticipazione, 
consentita anche nel caso di consegna in via 
d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
presente codice, è subordinata alla costituzione 
di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa 

di importo pari all’anticipazione maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell’anticipazione stessa 
secondo il cronoprogramma della prestazione”.

L’articolo 120, comma 3, del D.L. 18/2020 
disciplina l’acquisto delle piattaforme 
per la didattica a distanza da parte delle 
Istituzioni scolastiche
Nell’articolo 120, comma 3, del D.L. 18/2020 è 
disposto che “Le istituzioni scolastiche acquistano 
le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, 
lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti 
di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non 
sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le 
istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto 
delle piattaforme e dei dispositivi di cui al 
comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle 
disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”.
Ciò significa che le Istituzioni scolastiche proce-
dono all’acquisto delle piattaforme digitali per la 
didattica a distanza, nel periodo di emergenza 
dovuto all’epidemia di covid – 19, di ordinario 
mediante le convenzioni – quadro CONSIP o il 
MEPA. Nel caso in cui non sia possibile fare ricorso 
ai predetti strumenti per l’acquisto di piattaforme 
e di strumenti digitali utili per l’apprendimento 
a distanza e/o di dispositivi digitali individuali 
per la fruizione delle piattaforme, le Istituzioni 
scolastiche possono provvedere all’acquisto 
anche in deroga alle disposizioni del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Informativa realizzata in periodo emergenza Covid-19 dagli Uffici di comunicazione dell’Autorità di Gestione del PSR Campania. 

VICINI ANCHE DA LONTANO 

www.agricoltura.regione.campania.it  

psrcomunica@regione.campania.it 

psr@pec.regione.campania.it

canale YouTube PSR Campania 

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailing.html
http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailing.html
http://www.agricoltura.regione.campania.it
mailto:psrcomunica%40regione.campania.it?subject=
mailto:psr%40pec.regione.campania.it?subject=
https://www.youtube.com/user/PSRCampania

