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Guida alle procedure 
di appalto tramite le 

piattaforme telematiche
di Luca Leccisotti*

* Formatore professionista, esperto nazionale in appalti e procedure di gara, redattore su riviste specializzate, 

consulente per la pubblica amministrazione e per gli operatori economici, apicale in ente locale. Presente in 

numerosi convegni e seminari sul tema degli acquisti dei comuni e sull’utilizzo di piattaforme telematiche.
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RIEPILOGO POSSIBILI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI:
 

Valore affidamento Tramite MePA/piattaforme regionali

Tramite piattaforma 
telematica comunale 

obbligatoria dal 18 ottobre 
2018 ex art. 40 D.lgs 

50/2016 ssmmii

Obbligo uso 
di piattaforma 

telematica

fino 1.000 euro Si, possibile (facoltativo)

Affidamento diretto (ODA), procedura negoziata 
(RDO) o trattativa diretta (TD)

Si, possible (facoltativo)

Affidamento diretto o 
Procedura negoziata

NO

da 1.001 a 40.000 
euro

Obbligatorio se esiste metaprodotto o categoria 
sul mepa 

Affidamento diretto (ODA), procedura negoziata 
(RDO) o trattativa diretta (TD)

Sì, possibile se il 
metaprodotto non è 
presente sul mepa

Procedura negoziata o 
affidamento diretto 

SI

da 40.001 a 221.000 
euro – (per servizi 
sociali la soglia è fino 
a 750.000 euro)

Obbligatorio se esiste è un metaprodotto 
mepa  oppure in mercato telematico soggetto 
aggregatore

Procedura negoziata (RDO) o procedura 
aperta(facoltativo)

Non possibile, se il 
prodotto non è presente sul 
mercato elettronico vige 
obbligo di rivolgersi a CUC 
o SUA. (solo per comuni 
non capoluogo di provincia)

SI

Oltre 221.001 euro No, possibile solo con procedura aperta o 
ristretta fuori MePA

Non possible vige obbligo 
di rivolgersi a CUC o SUA. 
(solo per comuni non 
capoluogo di provincia)

SI
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RIEPILOGO POSSIBILI AFFIDAMENTI DI LAVORI:
 

Valore 
affidamento

Tramite MePA/piattaforme regionali

Tramite piattaforma 
telematica comunale 

obbligatoria dal 18 ottobre 
2018 ex art. 40 

D.lgs 50/2016 ssmmii 
Obbligo uso di piattaforma 

telematica

Obbligo 
uso di 

piattaforma 
telematica

fino 40.000 euro Si, possibile (facoltativo)

Affidamento diretto (ODA), procedura negoziata (RDO) 
o trattativa diretta (TD)

Si, possible(facoltativo)

Affidamento diretto o 
Procedura negoziata

SI

da 40.001 a 
1.000.000 euro 
(valido solo per 
manutenzioni 
ordinarie)

facoltativo sul mepa 

procedura negoziata (RDO) o procedura aperta o 
ristretta

Sì, possibile 

Procedura negoziata  o aperta SI

da 1.000.001 in su Non procedibile

Procedura aperta o ristretta

Non possible per il singolo 
comune, obbligo di rivolgersi 
a CUC o SUA. (solo per 
comuni non capoluogo di 
provincia)

SI
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RIEPILOGO POSSIBILI AFFIDAMENTI DI SERVIZI TECNICI 
(ESEMPIO PROGETTAZIONE):
 

Valore affidamento Tramite MePA/piattaforme regionali

Tramite piattaforma 
telematica comunale 

obbligatoria dal 18 ottobre 
2018 ex art. 40 

D.lgs 50/2016 ssmmii 
Obbligo uso di piattaforma 

telematica

Obbligo 
uso di 

piattaforma 
telematica

fino 40.000 euro Si, possibile (facoltativo) solo se parametri del bando 
coincidono con capitolato di fornitura del servizio

Affidamento diretto (ODA), procedura negoziata 
(RDO) o trattativa diretta (TD)

Si, possible (facoltativo) 

Affidamento diretto o 
Procedura negoziata

SI

da 40.001 a 
100.000 euro

Si, possibile solo se parametri del bando coincidono 
esattamente con il capitolato del bando mepa di 
riferimento

procedura negoziata (RDO) 

Sì, possibile 

 
 
Procedura negoziata 

SI

da 100.001 euro 
in su

Non procedibile

Procedura aperta o ristretta

Si possible, procedura aperta
SI
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