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REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOM IA DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE.   

I L CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni previste dalla Legge 59/97. Dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99 

VISTO  l’art.33, comma 2, del 01. 44/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio di istituto la competenza a 

determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente;  

VISTO  il decreto 165/2001, modificato dal D.Lgs 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009; 

VISTA  la delibera n. 4 del 03/10/2017 con la quale il Consiglio d’istituto ha elevato a € 5.000 (iva esclusa) il 

limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico previsto dal comma 1, art.34 del D.I. 44/2001, Regolamento 

concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO  che le Istituzioni Scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la 

procedura da seguire per l'affidamento in relazione agli importi finanziari, come da art.34 del D.I. 44/2001 

integrato dagli artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 

(contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, correttivo al codice dei contratti pubblici; 

VISTO il parere n. 782/201 e la sentenza del Consiglio di Stato, sez VI,n. 4125 del 31/08/2017; 

CONSIDERATO  che, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, deve essere adottato un 

Regolamento in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 

CONSIDERATO  che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad 

individuare tali fattispecie; 

CONSIDERATO , inoltre, che tale Regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni singola 

acquisizione in economia; 

RITENUTO  necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute a 

redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli 

appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTO  di dover individuare l'oggetto e i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze 

dell'Istituto; 
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A D O T T A 

     il seguente regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e Forniture 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORMATIVA DI RIF ERIMENTO  

1.Il presente Regolamento disciplina il sistema delle modalità e delle procedure da seguire per l’acquisizione 

in economia, nel rispetto di quanto stabilito dagli art.35 (soglie di rilevanza comunitaria e calcolo del valore 

stimato degli appalti) e 36 (Contratti sotto soglia) del D. Lgs. 50/2016 “ Nuovo Codice degli appalti”, come 

modificato dal D.Lgs n. 56/2017  e ss.mm.ii  e le caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del 

D.I. 1 febbraio 2001, n.44 “ Regolamento sulla contabilità delle istituzioni scolastiche”. 

2. A norma  del D.I. n.44/2001 è stata elevata a 5.000 € (al netto Iva) la soglia entro la quale l’istituto 

Scolastico può acquisire beni e servizi mediante l’affido diretto. 

 

ART. 2 – PRINCIPI E AMBITI GENERALI DI APPLICAZIONE  

1.L'istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisizione di lavori, beni e/o servizi al fine 

di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti, nel rispetto 

delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi del l'art. 33 del D.I. n.44/2001. 

2.L'attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, tempestività, 

correttezza, proporzionalità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, rotazione nonché di 

pubblicità e in  modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 

medie imprese; 

3.Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l’efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi, 

gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel 

rispetto delle norme vigenti. 

4.Alla scelta del contraente si perviene attraverso le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 coordinato con il 

D.Lgs. 56/2017 ), nel rispetto del limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico previsto dal comma I, art.34 

del D.I. n.44/2001; 

5.Ai sensi dell'art.30, comma 2 del D.Lgs.50/16, le stazioni appaltanti non possono in alcun modo limitare 

artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori 

economici. 

6.La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni 

scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia. 

7.Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore SGA o ad uno 

dei collaboratori individuati a norma dell'art.25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 

e ss.mm.ii. 

 

 

 



 

ART. 3 - TIPI DI AFFIDAMENTO 

L'istituto scolastico procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità: 

1. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importi di spesa fino ad € 5.000,00 il 

Dirigente Scolastico può procedere all'affidamento diretto  tramite trattativa con un unico operatore 

economico anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in amministrazione diretta. 

2.Per lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 il Dirigente scolastico 

seguirà la procedura comparativa prevista dall'art. 34 del D.I. 44/2001 mediante  affidamento previa 

comparazione di tre preventivi  di operatori economici direttamente interpellati, individuati sulla base di 

indagine di mercato o tramite elenchi fornitori propri appositamente costituiti o da quelli presenti nel mercato 

elettronico nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; (cfr. art. 34 del decreto interministriale 

n.44/2001; Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097, del 26/10/2016). 

Anche in questo caso la stazione appaltante può eseguire i lavori in amministrazione diretta , fatta salva 

l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari. 

3.per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e per i contrattirelativi 

a servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 (135.000 euro) si procede  mediante procedura negoziata 

semplificata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i 

servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.  

4.per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura 

negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;  

5.per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016; 

6.Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto di IVA. 

 

3.1 - AFFIDAMENTO DIRETTO -  FINO AD  € 5.000,00. 

La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre semplificata del Dirigente scolastico che contiene 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di ordine 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

In ogni caso i requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie. 

La scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata. 

Prima di procedere all’acquisto di beni, servizi o forniture è d’obbligo la verifica delle convenzioni CONSIP 

S.p.A.; non si ha obbligo di acquistare in CONSIP, se il bene o servizio non è presente o se il prezzo del bene o 

del servizio in Consip è superiore a quello dell’eventuale fornitore esterno o se le caratteristiche del bene non 

corrispondono alle esigenze della scuola. 



L’istituto scolastico in attuazione della legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017, per la categoria 

merceologica relativa ai beni informatici, procede agli acquisti utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla 

Consip S.p.A., salvo la facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le esigenze 

specifiche e tecniche dell’acquisto; 

A seguito della determina del Dirigente Scolastico, per l’affidamento diretto di beni e servizi di importo fino a 

5000 euro, l’operatore economico può essere individuato direttamente con provvedimento del dirigente scolastico, 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e 

pubblicità, proporzionalità e rotazione. 

Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lvo 50/2016, non si applica il termine dilatorio 

di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

3.2 - PROCEDURA COMPARATIVA -  DA € 5.000,00 A  € 40.000,00. 

La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, nella quale il Dirigente scolastico definisce, oltre 

all'esigenza che intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle 

opere/beni/servizi che intende conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per 

la scelta della migliore offerta. 

Si procederà mediante affidamento previa comparazione di almeno tre preventivi di operatori economici che 

saranno individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fornitori propri o da quelli presenti 

nel mercato elettronico delle P.A. in possesso dei necessari requisiti, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento; 

Il DSGA procede ad un'indagine esplorativa del mercato verificando l'esistenza di Convenzioni attive sul 

portale www.acquistinretepa.it rispondenti alle esigenze di acquisto dell'Istituto in termini qualitativi e 

quantitativi. In caso positivo il Dirigente scolastico provvede all'ordine aderendo alla convenzione. In caso 

negativo il DSGA prosegue nell'indagine volta a identificare la platea dei potenziali affidatari utilizzando, ove 

possibile, gli strumenti del Mercato Elettronico (MePa) degli acquisti e individuando almeno tre operatori 

economici idonei o rivolgendosi al libero mercato. 

Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la 

consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati, eventualmente ai 

fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre. 

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di 

operatori economici, l'istituto seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero 

proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a tre, sulla base dei 

criteri definiti nella determina a contrarre. 

Nella lettera di invito dovrà essere contenuto: 

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo 

stimato; 

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico - organizzativi 

richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la 

conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco; 



c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; 

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 

e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; 

f) la misura delle penali; 

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

h) l'eventuale richiesta di garanzie; 

i) il nominativo del RUP. 

Le sedute di gara, sia esse svolte dal responsabile unico del procedimento che dalla commissione giudicatrice, 

devono essere svolte in forma pubblica e le relative attività devono essere verbalizzate 

Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lvo 50/2016, non si applica il termine dilatorio 

di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

 

3.3 - PROCEDURA NEGOZIATA -  DA € 40.000,00 FINO A 150.000,00/135.000,00 

L'Istituto adotta la procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 

40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori e 135.000,00 per l'affidamento di contratti di servizi 

e forniture . 

La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, nella quale il Dirigente scolastico definisce, oltre 

all'esigenza che intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle 

opere/beni/servizi che intende conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per 

la scelta della migliore offerta. 

Questi contratti possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci 

operatori economici per i lavori e almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture, ove esistenti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti. 

Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione 

dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della 

programmazione e dell'adozione della determina a contrarre. 

L'Istituto dovrà comunque assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato. A tal fine 

si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul sito della scuola, nella sezione "amministrazione 

trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ad altre forme di pubblicità per un periodo ordinario di 15 

giorni, riducibili a 5 giorno in caso di motivate ragioni di urgenza. 

Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di 

operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, 

in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a 

cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre. 

In ragione del richiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina a contrarre è pubblicata anche 

nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. 



L'invito deve contenere 

a) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico - organizzativi 

richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la 

conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco; 

b) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; 

c) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 

d) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio dell0fferta economicamente più 

vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; 

e)  la misura delle penali; 

f) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

g) l'eventuale richiesta di garanzie; 

h) il nominativo del RUP 

L’invito alla procedura viene effettuato ordinariamente mediante PEC o altri strumenti di trasmissione 

prescelti dal RUP; 

L’offerta, da parte dell’operatore economico invitato, deve pervenire ordinariamente mediante PEC o altri 

strumenti di trasmissione prescelti dal Rup. 

Le sedute di gara, sia esse svolte dal responsabile unico del procedimento che dalla commissione giudicatrice, 

devono essere svolte in forma pubblica e le relative attività devono essere verbalizzate. 

 

ART.4- COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Se  il  criterio   d i aggiudicazione  prescelto  è quello dell ’offerta economicamente  pi ù vantaggiosa  si procede, 

con determina del DS, a lla nomina dell a commissione  giudicatrice, a i  sensi dell 'art.77 del D.Lgs.  n . 

50/2016 e del  le l i nee gu ida AN AC n . 5, recanti "Cri teri d i scelta dei commissari di  gara e d i 

i s c r i z i o n e degli esperti  n e l l ’ a l b o  nazionale obbligatoria d ei  compon en ti  del l e  commissioni 

giudicatrici". Nell e more di approvazione di un Regolamento ANA C relativo al comma precedente, la 

nomina della commissione giudicatrice  continua ad essere d i escl usi va spettanza  del l a Stazi one  appaltante. 

La  n o m i n a  dei  commissari e l a costit u zi one  d e l l a commissione avviene dopo l a scadenza del  termine 

fissato per la p resen tazi one del le offerte. I l  p ro vve d i men to di  n o m i n a dell a commissione sarà   

pubblicato su l  sito  web  ist i tuzionale del la  scuola.  Le   operazioni   relative   all ‘  apertura  dell e  

bu ste amministrative sono invece in ogn i caso d i competenza del solo RU P che vi  provvede in  

sed uta  pu bbl ica. 

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari devono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445. l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione. Prima del conferimento dell'incarico, la scuola accerta l'insussistenza delle cause ostative alla 

nomina a componente della commissione giudicatrice. Le eventuali cause ostative o dichiarazioni di 

incompatibilità dei candidati vengono tempestivamente comunicate dalla scuola all'ANAC ai fini della 

cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto. 



Le sedute sono tenute in forma pubblica, ad eccezione delle sedute di valutazione delle offerte tecniche e le 

relative attività sono verbalizzate. I requisiti autocertificati dagli operatori economici invitati possono essere 

verificati dall’Istituzione Scolastica - stazione appaltante mediante AVCpass. Detta verifica è obbligatoria nei 

confronti dell’aggiudicatario. 

Il Dirigente Scolastico emana il provvedimento di aggiudicazione, comprensivo della graduatoria, dei relativi 

punteggi e di una adeguata motivazione nella quale si dà conto dettagliatamente del possesso, da parte 

dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre e negli atti di gara, 

nonché della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare. 

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, l'apertura delle offerte è operata dal 

RUP. 

ART.5-PRINCIPIO DI ROTAZIONE E DEROGHE PER SITUAZIO NI PARTICOLARI ED 

ECCEZIONALI 

Nell'individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l'affidamento di beni, servizi o di lavori ai sensi 

dell'art.36 del nuovo Codice dei contratti coordinato con il d.lgs 56/2017 (correttivo appalti) l'Istituto 

scolastico applica il principio di rotazione; 

In deroga al periodo previsto dal comma precedente, secondo il parere del Consiglio di stato, sezione VI, n, 

4125 del 31/08/2017, l'istituto scolastico può invitare il contraente uscente in considerazione  del numero 

ridotto di operatori presenti sul mercato ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 

precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in 

ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione e della logistica derivante dallo specifico 

territoriale. 

 

ART.6-SCELTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

       Per quanto riguarda il criterio del minor prezzo, sarà utilizzato nei seguenti casi: 

per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta 

eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli spetti 

qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. 

I criteri e i relativi punteggi attribuibili in sede di valutazione saranno indicati nelle lettere di invito e/o nel 

capitolato di gara . 

La somma del punteggio è pari a 100 da ripartire tra il punteggio assegnato alla componente prezzo e il 

punteggio assegnato alla componente qualitativa dell’offerta ,il tetto massimo per il punteggio economico non 

può superare il limite di 30 punti. 

 

 



ART.7- ELENCO DEI FORNITORI 

L'Istituto scolastico può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da un apposito 

elenco di operatori propri provvisti dei requisiti richiesti, da costituirsi a seguito di avviso pubblico reso 

conoscibile sul sito web istituzionale, in "Amministrazione trasparente" sezione “ bandi e contratti". 

L'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti di idoneità morale, di capacità 

tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria richiesti dagli artt.art. 80 e 83 del Codice è consentita 

senza limitazioni temporali. La revisione dell'elenco avviene a cadenza annuale, nell'ambito dell'approvazione 

del Programma Annuale. 

Si decade automaticamente nel caso si verifichi a carico dell'iscritto anche una sola delle seguenti 

condizioni: 

perdita di uno dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice Contratti; 

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate; 

mancata presentazione di offerta, senza adeguata motivazione, nel caso di invito ai sensi delle disposizioni 

seguenti, reiterata per tre volte nell'arco di un anno. In tali casi, la cancellazione avviene con riferimento 

alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti; 

       mancato aggiornamento dei documenti o informazioni richieste in fase di aggiornamento di iscrizione 

all’elenco. 

 

ART 8.- PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATT O 

Terminata la fase di valutazione delle offerte, il seggio di gara dichiara, nell’ultimo verbale, l’aggiudicazione 

provvisoria a favore del migliore offerente. 

Verificata poi la correttezza della procedura, il Dirigente Scolastico con decreto adotta il provvedimento 

di aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione entro un termine non superiore a cinque giorni, 

all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria. 

L'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, sarà data tempestivamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni dall'esclusione. 

La verifica dei requisiti richiesti è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario; 

Per i procedimenti di importo inferiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene tramite scambio di lettere 

di proposta e accettazione tramite raccomandata o tramite PEC. Non si applica alcun termine dilatorio di stand 

stil di 35 giorni per la stipula del contratto. 

Per i procedimenti servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 135.000,00 euro 

la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con scrittura privata. Non si applica alcun termine dilatorio (stand 

stili). 

Per i procedimenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro si 

applica il termine dilatorio (stand stili), salvo che sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non 

siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni 

risultano già respinte con decisione definitiva ,ovvero nel caso di un appalto basalo su un accordo quadro nel caso 



di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il 

mercato elettronico. 

L'Istituto scolastico, ai sensi dell'art. 95, c. 12 del D.Lgs. n.50/16 può decidere di non procedere al l'aggiudicazione 

se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 

ART.9- OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ 

1 Ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, tutti gli atti della stazione appaltante per l'affidamento di lavori, 

servizi o forniture, a partire dalla determina a contrarre, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente (sito Internet dell'Istituto scolastico), nella sezione "Amministrazione Trasparente",con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33. 

 

ART.10-TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI 

Tutti i documenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento bonifico 

bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 

163/2010 - D.L. n. 128/2010 - Legge n. 217/2010). 

A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti 

correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, 

nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. 

L'Istituzione Scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di gara” 

Sono esclusi dal CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex al 1. 7 c.6 del D.Lgs n. 165/2001 le spese 

effettuate con il Fondo Minute Spese, i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri. 

 

ART. 11-VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZION I 

Ai sensi dell'art.36 del D. 1.44/2001 i servizi e le forniture sono soggetti ad attestazione di regolarità fornitura e/o 

collaudo. Le operazioni di collaudo per importi di modesta entità vengono svolte, per ogni singola istituzione, dal 

RUP o da un docente incaricato dal Dirigente Scolastico. 

Per importi superiori le stazioni appaltanti, per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti 

pubblici, nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti 

con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, ai sensi del comma 6 dell'alt 102del 

Codice.  

Del collaudo è redatto apposito verbale. 

 

ART. 12 - R.U.P. E POTERI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico al quale è affidata, in qualità di legale 

rappresentante dell'Istituzione scolastica, l'attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal 

Consiglio d'Istituto. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al direttore o ad un 

collaboratore. 



Ai sensi dell'art.33 co.1 il Consiglio d'Istituto delibera in relazione a: 

• accettazione e rinuncia di eredità e donazioni; 

•   costituzione di fondazioni.  

•   istituzione borse di studio; 

• mutui e contratti di durata pluriennale; 

• contratti relativi a beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica; 

• adesione a reti di scuole e consorzi; 

• utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 

• partecipazione della scuola ad iniziative che coinvolgano agenzie, enti, università, soggetti pubblici o 

privati; 

• eventuale individuazione del limite superiore di spesa; 

• acquisto di immobili. 

Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti (art. 33 comma  

per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: 

- contratti di sponsorizzazione; 

- contratti di locazione di immobili; 

- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; 

- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi alienazione di beni 

e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; 

- acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

- partecipazione a progetti internazionali. 

 

ART. 13- CONTRATTO 

Il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di contratto o lettera di ordinazione 

che assume la veste giuridica di contratto. In entrambi gli atti occorrerà riportare quanto stabilito nella lettera 

d'invito. 

ART. 14- PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE 

Tutti gli importi sono IVA esclusa. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 

come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017e delle leggi in materia. 

 

Il presente Regolamento è approvato  dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/02/2018con delibera n. 1 

                              

   Il Dirigente Scolastico  

                                         Prof. Renato Candia 

 


