L. 28/12/2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.
Comma 494
In vigore dal 1 gennaio 2016
494. All'articolo 1, comma 7 , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 , il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E' fatta salva la
possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette
modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali
di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi
all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di
maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.
Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione
delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo
del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».

Comma 495
In vigore dal 1 gennaio 2016
495. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 449 , dopo le parole: «le istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 ,»;
b) al comma 450 , dopo le parole: «delle istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 ,».

Comma 496
In vigore dal 1 gennaio 2016
496. All' articolo 2, comma 573 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , le parole: «, i soggetti aggiudicatori
di cui all'articolo 3, comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «, le stazioni appaltanti di cui all'articolo
3, comma 33,».

Comma 497
In vigore dal 1 gennaio 2016
497. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 225, primo periodo, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 ,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici
di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3,
comma 33» e, al secondo periodo, le parole: «medesime amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«medesime stazioni appaltanti»;
b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque quanto previsto dalla
normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip
SpA».
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Comma 498
In vigore dal 1 gennaio 2016
498. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'
articolo 3 , comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , ad eccezione di quelle
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità
di cui all'articolo 26, comma 3 , della legge 23 dicembre 1999, n. 488 .

Comma 499
In vigore dal 1 gennaio 2016
499. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I soggetti aggregatori di cui al presente
comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26,
comma 1 , della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e successive modificazioni. L'ambito territoriale di
competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per
le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 3»;
b) al comma 3, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;
c) al comma 3, le parole: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»
sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione»;
d) al comma 3, dopo le parole: «gli enti regionali,» sono inserite le seguenti: «gli enti locali di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ,»;
e) al comma 3, le parole: «di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale
anticorruzione».

Comma 500
In vigore dal 1 gennaio 2016
500. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 , dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso
proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al
pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate».

Comma 501
In vigore dal 1 gennaio 2016
501. All'articolo 23-ter, comma 3 , del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3 , della legge 23 dicembre
1999, n. 488 , l' articolo 1, comma 450 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e l'articolo 9, comma
3 , del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 ,»;
b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.

Comma 502
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In vigore dal 1 gennaio 2016
502. All' articolo 1, comma 450 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di
importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite le
seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».

Comma 503
In vigore dal 1 gennaio 2016
503. All'articolo 15, comma 13, lettera d) , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono
aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».

Comma 504
In vigore dal 1 gennaio 2016
504. All' articolo 4 , comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 , dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le disposizioni di
cui all'articolo 12, commi da 2 a 10 , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip
S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione».

Comma 505
In vigore dal 1 gennaio 2016
505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le
amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e
suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1
milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le
prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura,
le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno
quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono
comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del
committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai
precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché
ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese
nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni
pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti
di cui all'articolo 9, comma 2 , del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad
esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti
i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle
informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del
precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore
a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 271 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo
unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.
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Comma 506
In vigore dal 1 gennaio 2016
506. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito
dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , con riferimento alle
società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso
dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di
legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che
esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo
almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo
inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

Comma 507
In vigore dal 1 gennaio 2016
507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale
anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché
degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle
prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 . Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo
precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale
degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di
prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3 , della legge 23 dicembre 1999, n. 488 .

Comma 508
In vigore dal 1 gennaio 2016
508. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 , ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale
anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7 , del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia
e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi
della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi
del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato
dall'Autorità medesima.

Comma 509
In vigore dal 1 gennaio 2016
509. All'articolo 9, comma 7 , del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 , le parole da: «nelle more del perfezionamento» fino a: «la predetta Autorità,»
sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione,».

Comma 510
In vigore dal 1 gennaio 2016
510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza
regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

4

specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della
Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Comma 511
In vigore dal 1 gennaio 2016
511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in
corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica
stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui
la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati,
qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento
o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare
significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta
alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza
dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione
del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni
successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di
mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia
dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento
di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino
dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della
risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

Comma 512
In vigore dal 1 gennaio 2016
512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici
e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i
servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente
necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , in deroga ai
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui
al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 .

Comma 513
In vigore dal 1 gennaio 2016
513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano
contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici
e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione
corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Comma 514
In vigore dal 1 gennaio 2016
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514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per
l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in
coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla
base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia
informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche
organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori
promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle
pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.

Comma 515
In vigore dal 1 gennaio 2016
515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere
alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del
solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della
spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma
513, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15 , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . Sono esclusi dal predetto obiettivo di
risparmio gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (3), nonché, per le prestazioni e i servizi erogati
alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15 , del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , la società di cui all'articolo
10, comma 12 , della legge 8 maggio 1998, n. 146 , e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia
in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile
e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle
medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.
(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 8 marzo 1989, n. 88».

Comma 516
In vigore dal 1 gennaio 2016
516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al
di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo
al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza
comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti
effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

Comma 517
In vigore dal 1 gennaio 2016
517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità
disciplinare e per danno erariale.

Comma 518
In vigore dal 1 gennaio 2016
518. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , è abrogato.
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Comma 519
In vigore dal 1 gennaio 2016
519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 512 al presente comma, gli organi costituzionali
adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità
stabilite nel proprio ordinamento.

Comma 520
In vigore dal 1 gennaio 2016
520. Per le finalità di cui al comma 512, al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli
enti del Servizio sanitario nazionale e garantire omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio
nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Agid e della Consip SpA, sono definiti criteri
uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario
nazionale.

Comma 548
In vigore dal 1 gennaio 2016
548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante
aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad
approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3 , del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , avvalendosi, in via esclusiva,
delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.

Comma 549
In vigore dal 1 gennaio 2016
549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero
operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle
categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali
di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1 , del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 . In tale ipotesi,
spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento,
di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce
illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

Comma 550
In vigore dal 1 gennaio 2016
550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548,
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data
di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da
548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Comma 551
In vigore dal 1 gennaio 2016
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551. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti
volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione
delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello
regionale o nazionale.

Comma 552
In vigore dal 1 gennaio 2016
552. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in
attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:
a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base dei
criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed
impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);
b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai presìdi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata
esperienza di HTA (Health Technology assessment) operanti nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi
medici;
c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione
tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA;
d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle
valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da
parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione
dei dispositivi medici e al disinvestimento.
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