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Regolamento D’Istituto per l’acquisizione di lavori servizi e forniture   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e SS.SS.MM ed in particolare il c.d. Decreto semplificazioni bis  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107” (di seguito, anche “D.I. 129/2018”); 

VISTE   le linee guida ANAC  n. 4  di attuazione al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e SS.SS.MM 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria , indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  ; 

VISTO il regolamento d’istituto prot. n. 1186 del 23.2.23016 per l’acquisizione in economia di lavori 

,servizi e forniture” 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare ed integrare il detto regolamento alla luce delle nuove 

disposizioni normative; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 2 del 21.4.2022 

EMANA 

il presente Regolamento contenente apposite istruzioni per la gestione dell’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico con finalità e criteri generali  di cui all’art. 43, del D.I. 129/2018. 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO FINALITÀ E CRITERI GENERALI 

Art. 1 – Finalità e Principi 

1. Il presente Regolamento disciplina l’attività negoziale del Dirigente scolastico per l’acquisizione 

di beni e servizi definendo i criteri per l’esercizio della stessa alla luce delle vigenti disposizioni di 

legge. 

2. Il Regolamento definisce i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, 
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dell’attività negoziale ai sensi dell’ art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 per 

le seguenti attività: 

 affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

così come modificato e integrato  dalla normativa successiva  e dalle relative previsioni di attuazione, di importo 

superiore a 10.000,00euro; 

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

 Individuazione dei criteri e delle modalità per l’esecuzione dei controlli a campione sulle autodichiarazione 

rilasciate dai fornitori;  

3. I contratti dell’Istituzione scolastica devono rispettare le procedure previste dell’ art. 45 del Decreto 

Interministeriale  28 agosto 2018 n. 129 e di quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 c o s ì come 

modificato e integrato dal D. lgs. 56/2017 ed in ogni caso laddove più favorevoli gli eventuali correttivi 

apportati dal legislatore ratione temporis. 

4. L’Istituto, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia 

negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti. 

5. L’Istituto uniforma la propria attività negoziale ai criteri di efficienza e proporzionalità, efficacia ed 

economicità, nonché ai principi di tempestività, correttezza, trasparenza e pubblicità, non 

discriminazione e parità di trattamento, libera concorrenza e massima concorrenzialità nel rispetto dei 

vincoli di spesa definiti dal programma annuale e dagli altri atti di programmazione finanziaria 

emanati dall’Amministrazione di appartenenza e/o da altri Organismi, a tal fine deputati. 

6. Nell'ambito dell'autonomia negoziale l’istituto può stipulare convenzioni e contratti, con esclusione 

dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione 

a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, 

fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e 

l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015. 

7. I contratti sono stipulati nei modi e nelle forme stabiliti dalle relative disposizioni di legge e, ove 
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previsto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. 

8. È fatto divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni 

o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.. 

Art. 2 – Disciplina dell’attività contrattuale 

1. L’attività contrattuale della Scuola è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque 

vigente nell’ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal 

presente regolamento ed in ogni caso fa salva la successiva normativa modificativa. 

Art. 3 – L’attività negoziale: compiti e funzioni 

1. Il Dirigente, quale rappresentante legale dell’Istituto, svolge l’attività negoziale necessaria 

all’attuazione del PTOF e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio 

d’Istituto assunte ai sensi dell’art.45 del D.I. 129/2018. 

2. Al D.S.G.A. compete, comunque, l’attività negoziale connessa alle minute spese. 

3. Il Dirigente, nello svolgimento dell’attività negoziale, si avvale dell’attività istruttoria del D.S.G.A, può 

delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA o a uno dei propri collaboratori, tenendo 

presente che al DSGA compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo 

economale. 

4. Nel caso in cui non siano reperibili tra  il personale   dell’Istituto specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei 

limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all’art. 45, comma 2 lett. k) del D.I. 

129/2018, può avvalersi dell’opera di esperti esterni. 

Art. 4 – Limiti e poteri del Dirigente scolastico nell’attività negoziale 

1. Il dirigente scolastico chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d’istituto, secondo quanto 

previsto dall’art. 45, comma 1 del D.I. 129/2018, per: 
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a) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b) costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni; 

c) l'istituzione o compartecipazione a borse di studio; 

d) accensione ai contratti di durata pluriennale; 

e) adesione a reti di scuole o consorzi; 

f) partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti 

pubblici o privati; 

g) coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre 

adottate dal DS per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. La delibera deve essere 

antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito; 

2. Il Dirigente Scolastico applica i criteri e i limiti del regolamento d’istituto per le seguenti attività 

negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decretolegislativo18 aprile 2016, 

n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 

b) contratti di sponsorizzazione (preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte, 

abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della 

adolescenza ) . È Fatto divieto ad accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in 

contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; 

c) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla scuola o in 

uso alla medesima; 

d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di 

terzi; 

f) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 

g) partecipazione a progetti internazionali; 

h) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale. 
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Art. 

5 - 

Limiti di valore per la scelta della procedura 

1. Le spese in economia sono quelle sostenute per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, che, per la 

natura, la limitata entità o l’urgenza di provvedere, rendono la procedura idonea ad assicurare 

l’efficienza, l’efficacia e  la economicità della gestione, nel rispetto della correttezza, della trasparenza, 

della libera concorrenza e della non discriminazione, con notevole risparmio di tempo e risorse. 

2. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sono in genere consentite nel limite di soglia 

stabilito dall’Unione Europea e attualmente riportato nel D.lgs. 50/2016 art. 35. 

Il limite di soglia d’importo, previsto nel decreto legislativo di cui al comma  precedente, 

s’intenderà automaticamente adeguato alle nuove norme che dovessero intervenire a modificare detta 

soglia. 

3. Le procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento, in base a quanto stabilito dal D.I. 

129/2018, e ai sensi del Decreto semplificazioni-bis  e del presente Regolamento si possono diversificare 

secondo i seguenti limiti IVA esclusa: 

 

Semplificazioni bis (Nuova Norma) 

I<€150.000 affidamento 

diretto 

€150.000<=I<€1.000.000 Procedura 

negoziata 

almeno 5 

operatori 
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€1.000.000<=I<soglia Procedura 

negoziata 

almeno 10 

operatori 

 

 

Art. 6 -  Criteri e limiti   del regolamento d’istituto per le seguenti attività negoziali: 

 

Ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 si individuano i limiti e i criteri di seguito:  

A) art. 45 c. 2 lettera b) – Contratti di sponsorizzazione 

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico 

nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di 

interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 

b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività 

siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; 

c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che stolgono attività 

concorrente con la scuola. 

 

2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per 

attività stolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare: 

a) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto 
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sponsorizzato; 

b) durata del contratto; 

c) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento; 

d) descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso. 

 

B) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2 lettera d) – Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, 

beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima 

 

1. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, Associazioni, 

Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, 

nel rispetto delle norme dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

2. l’utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto, di proprietà dell’Ente Locale, può essere concessa 

a terzi a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione 

scolastica stessa. Le attività dell'Istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei 

locali da parte degli Enti concessionari interessati; 

3. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione 

scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e 

dal rappresentante legale del soggetto richiedente: 

a) dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto 

l’utilizzo dei locali; 

b) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente 

per l’istituzione scolastica; 

c) osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia 

di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono 

presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino in aree precluse e non 
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oggetto di concessione; 

d) riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento 

delle attività dell’istituzione scolastica; 

e) assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei 

locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle 

attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente 

proprietario dalle spese connesse all'utilizzo; 

f) stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo o adottando 

opportune misure cautelative; 

g) avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o 

problematiche nell’uso dei locali. 

4. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto     all'Istituzione 

scolastica almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre 

all'indicazione dell’oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la 

dettagliata descrizione dell’attività prevista. Il Dirigente scolastico verifica se la richiesta è compatibile 

con le disposizioni del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella 

fascia oraria stabilita. Se il riscontro è positivo, il Dirigente scolastico procede alla stipula di apposita 

contenzione. 

5. Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, 

purché senza ulteriori oneri per l’istituzione scolastica e l’Ente proprietario, in casi del tutto 

eccezionali da motivati dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente 

meritevoli in riferimento alle finalità dell’Istituzione scolastica, presenti nel PTOF e/o in aggiunta a 

richieste già approvate. 

6. II concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da 

qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi 

presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni 
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caso 

ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei 

concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti 

a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra 

idonea misura cautelativa. 

7. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per 

giustificati motivi. 

 

C) D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera i) - Partecipazione a progetti internazionali 

 

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e 

formative proprie dell’Istituto e se inseriti nell’ambito del PTOF ed in ogni caso previa delibera da 

parte degli organi competenti. 

 

D)  D.I. 28 agosto 2018, n. 129, art. 45 c.2 lettera h)  contratti di prestazione d'opera con esperti per 

particolari attività e insegnamenti; 

1. In attuazione e d esecuzione dell’art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 l'istituzione scolastica può 

stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine 

di: 

 garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, 

 realizzare particolari progetti didattici, 

 progetti autorizzati nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – PON Scuola, FESR, POR… 

 realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 garantire l'aggiornamento/formazione del personale docente ed ATA. 

2. Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa previsti 

dal PTOF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in 
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servizio presso l’istituzione scolastica.  

3. Nel rispetto di quanto contenuto nel D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in particolare il disposto dell’art. 7 “ 

Gestione delle risorse umane”, comma 6 b), l’Istituzione scolastica prima di ricorrere all'esperto esterno, 

è tenuta ad accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di realizzare le attività 

programmate con le risorse umane disponibili al suo interno. In quest’ultimo caso “il prestatore di 

lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di inquadramento” (art. 52, c. 1 del T.U. pubblico impiego e art. 2103 del c.c.). 

4. Verificata attraverso interpelli interni, tenendo conto delle mansioni esigibili, l’impossibilità di 

corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica, il dirigente 

scolastico procede ad interpelli esterni con le modalità indicate nei successivi commi. 

5. Avvisi di selezione - sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta formativa 

previsti dal PTOF – ivi compresi PON. POR e altri finanziamenti e - compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere 

conferiti contratti a esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare sul sito web 

dell’istituto – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. Altra forma di 

pubblicità, eventualmente, potrà essere intrapresa dal Dirigente Scolastico – 

Gli avvisi devono prevedere le seguenti priorità di selezione: 

a) collaborazioni plurime previste dalL’ART.35 e 57 del CCNL scuola 2007 con personale di altre scuole 

che dispongano delle particolari competenze professionali necessarie non presenti nel corpo docente 

della istituzione scolastica; 

b) collaborazioni con personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

c) collaborazioni esterne con personale non dipendente pubblico. 

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che 

saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono 

stipulare.Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente 

Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il 
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contratto. Selezione: Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione 

professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la 

necessaria esperienza tecnico-professionali nell’insegnamento richiesto. 

In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

d) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

e) godere dei diritti civili e politici; 

f) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

g) Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

h) Essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

6. Selezione comparativa dei candidati con procedura ad evidenza pubblica 

Il Dirigente Scolastico pubblica sul sito web dell'Istituto, apposito avviso pubblico, a cui possono 

rispondere sia persone fisiche che persone giuridiche. La valutazione avverrà, attraverso la 

comparazione dei curricula vitae da acquisire agli atti. L’avviso pubblico dovrà definire le 

professionalità e le competenze necessarie, i criteri di valutazione comparativa delle candidature ed i 

punteggi previsti, nonché esplicitare: modalità e termini per la presentazione delle domande; oggetto 

della prestazione; durata del contratto; corrispettivo  proposto; tutti gli elementi ed ogni altro criterio 

ritenuto necessario.  

Gli esperti esterni potranno essere individuati anche con riferimento alla diversità dei moduli 

progettuali e dei destinatari. 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da apposita commissione, individua l'esperto esterno in possesso 

delle competenze necessarie. 

La valutazione comparativa delle candidature dovrà tener conto dei seguenti criteri: 

 titoli di studio (laurea magistrale/quadriennale, triennale), valutato anche in relazione al punteggio 
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conseguito; 

 altri titoli e specializzazioni (corsi post laurea di livello universitario, borse di studio, ECDL, 

certificazioni linguistiche, corsi di aggiornamento, abilitazioni); 

 esperienze professionali coerenti con l’area progettuale; 

 eventuali precedenti esperienze professionali e/o didattiche presso istituzioni scolastiche  superiori; 

 esperienze metodologico–didattiche; 

 collaborazioni con università, enti di formazione e di ricerca; 

 pubblicazioni o altri titoli. 

Per ogni singolo progetto nell'avviso pubblico verrà dettagliato il punteggio da attribuire a ciascuno 

criterio di valutazione, essi, saranno individuati dal Collegio dei docenti, da apposita commissione 

e/o dal Dirigente Scolastico con i docenti referente di progetto. 

 

Art. 7 – Modalità di affidamento-contratto sotto soglia 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui 

all’art. 36 del D.lgs. 50/16, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi 

enunciati dall’art. 30, comma 1 d.lgs. 50/16 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità . 

Le acquisizioni di beni, servizi e lavori il cui valore non superi la soglia comunitaria possono essere 

effettuate, in relazione all’importo della spesa, da intendersi al netto di IVA, con le seguenti 

modalità. 

 

Art. 8– Affidamento diretto senza preventiva deliberazione del Consiglio di Istituto  

1. Acquisizione di beni e servizi sino a 10.000 euro. Il Dirigente Scolastico procede, in assenza di 

apposita Convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., all’affidamento diretto,  di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 10.000,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto 
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anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tal caso il dirigente scolastico 

individuerà l’operatore economico affidatario tramite indagine di mercato da svolgere con le modalità 

ritenute più opportune tra le seguenti: comparazione dei listini di mercato anche su siti web, 

comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, analisi dei prezzi praticati ad 

altre amministrazioni, consultazione dei prezzi praticati su cataloghi elettronici della Pubblica 

amministrazione(Mepa) o qualora lo ritenga opportuno tramite confronto dei preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici. 

2. Affidamento diretto con preventiva deliberazione del C.d.I. circa limiti e criteri ai sensi dell’art. 36 

c. 2  lett. a del D. lgs. 50/16 che qui si sintetizzano acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di 

lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro IVA esclusa e superiore a 10.000 euro IVA esclusa. 

1. Il Dirigente scolastico, in assenza di apposita Convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., 

procede mediante affidamento diretto, secondo i limiti e i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. lgs. 50/16 che qui si indicano  : 

Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 

euro, VA esclusa mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici. In tal caso il dirigente scolastico individuerà l’operatore economico affidatario 

tramite indagine di mercato da svolgere preferibilmente tramite consultazione dei prezzi praticati su 

cataloghi elettronici della Pubblica amministrazione all’interno del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Mepa) e confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno due operatori 

economici. 

Art. 9   – Modalità di approvvigionamento 

Le modalità di approvvigionamento scelte dall’istituzione scolastica per la stipula di contratti di 

valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario, di cui viene data opportuna documentazione nella 

Determina a contrarre, rispetteranno la seguente sequenza. 

Utilizzo delle convenzioni-quadro presenti su CONSIP S.p.A. 

L’utilizzo delle convenzioni quadro è obbligatoria per qualunque categoria merceologica, nel caso in  
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cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica merceologia richiesta dalla stazione 

appaltante e risulti idoneo a soddisfarne il bisogno (art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 

e art. 1 commi 1 e 7 del Decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 

2012). Pertanto, prima di procedere all’ordinaria procedura di contrattazione, si verificherà 

prioritariamente e obbligatoriamente la disponibilità di ricorrere alla convenzioni- quadro (CONSIP), 

in presenza di convenzioni attive. 

L’art. 1 comma 510 della L. n. 208/2015 prevede la possibilità di procedere ad acquisti extra CONSIP 

senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 1, comma 1 del D.L. 95/12 nelle seguenti ipotesi: 

 in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare; 

 qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo, sia 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi 

non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione 

CONSIP; 

 qualora il fabbisogno della singola amministrazione non raggiunga il quantitativo minimo previsto 

in convenzione; 

 laddove il contratto stipulato dall’amministrazione, a seguito dell’espletamento di procedura di gara, 

preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo 

delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A. ed a condizione che tra 

l’Amministrazione e la ditta non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti 

stipulati in precedenza. 

 In ogni caso l’istituzione scolastica può decidere per derogare l’acquisto in convenzione in base a 

quanto stabilito dal DM del ministro dell’economia e delle finanze del 14 aprile 2021 e ss.ss.mm ed 

integrazioni. 

Pertanto l’attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP deve essere 

subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del  

mailto:piic81200t@istruzione.it
mailto:piic81200t@pec.istruzione.it
http://icvicopisanoalpi.edu.it/


 

 

15 

 

 
 
 

 
Istituto Comprensivo Statale di Vicopisano “ILARIA ALPI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Viale Diaz,60  - 56010 - VICOPISANO (PI) – Codice Fiscale 81001450501 

TEL. 050/799130 –796250  
e-mail: piic81200t@istruzione.it – pec  piic81200t@pec.istruzione.it 

http://icvicopisanoalpi.edu.it/ 
  

 

 

bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell’ambito delle convenzioni CONSIP ovvero ad una 

analisi comparativa di convenienza. Il Dirigente deve inoltre attestare di aver provveduto a detta 

verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (stampa dell’esito della 

verifica e acquisizione a protocollo e/o dichiarazione circostanziata). 

I contratti stipulati al di fuori di CONSIP per le ragioni di cui sopra sono comunque sottoposti a 

condizione risolutiva nel caso di disponibilità di detta convenzione successiva all’avvio di autonome 

procedure di acquisto. 

Ai sensi del D.L. 95/2012, art. 1 c. 13 le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato 

un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal 

contratto nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. successivamente 

alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 

l’appaltatore non acconsenta entro 15 giorni ad una modifica delle condizioni economiche. Il diritto di 

recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’art. 1339 c.c., anche in deroga alle 

eventuali clausole difformi apposte dalle parti. 

In caso di deroga all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip 

S.p.A. il Dirigente scolastico adotta un provvedimento motivato di autorizzazione (non richiesto in 

caso di indisponibilità di convenzioni quadro) di cui all’art. 1 comma 510 della L. 208/2015 e lo 

trasmette alla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione 

    Art.  10  Procedure di acquisto sul Me.Pa. per i servizi e beni informatici. 

Per la sola categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, per acquisti di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alla proprie 

specifiche esigenze, l’Istituzione scolastica dovrà obbligatoriamente ricorrere al Me.Pa. come previsto 

dall’art. 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016). 

 

Procedure di acquisizione di beni e servizi sul Me.Pa. 

Qualora l’Istituzione scolastica acquisisca beni e servizi sul Me.Pa le modalità di acquisto sono le 
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seguenti. 

Per importi di spesa fino a € 150.000,00 IVA esclusa è possibile ricorrere all’affidamento diretto  ad una 

delle seguenti procedure: 

 Ordine diretto di Acquisto (OdA), che prevede l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a 

catalogo dal fornitore a seguito dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione al Mercato 

elettronico, compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal sistema. 

 Richiesta di offerta (R.d.O.) con comparazione delle offerte tra più operatori abilitati sul Me.Pa. 

 Trattativa diretta, che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un 

unico operatore economico 

 

Art.11-Principio di rotazione 

1. Ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e del combinato-disposto dalle linee guida ANAC n° 4 approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in ossequio al principio di 

rotazione degli inviti, è di norma vietato l’affidamento nei confronti del contraente uscente e 

dell’operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento. 

2.  Il principio si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si 

tratta per commessa rientrate stesso settore merceologico o stesso settore di servizi.  

3. Il rispetto di tale principio fa sì che l’affidamento al contraente uscente o all’operatore economico 

invitato e non affidatario nel precedente affidamento abbiano carattere eccezionale e richiedano un 

onere motivazionale. In particolare, negli affidamenti diretti il riaffidamento all’uscente può essere 

motivato in considerazione: a) della riscontrata effettiva assenza di alternative, b) del grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), c) in ragione della competitività del prezzo offerto 
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rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, anche tenendo conto della qualità 

della prestazione.  

4. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro, è consentito derogare al principio di rotazione, 

con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente 

che fa riferimento all’aspettativa, desunta anche da precedenti rapporti contrattuali o da altre 

ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni 

coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.  

5. Nell’ambito delle procedure negoziate in base al principio di rotazione, il reinvito al contraente 

uscente o all’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento devono avere 

carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente. 

6.  La motivazione circa l’affidamento al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non 

affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre 

ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni 

coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. 

7. In ogni caso, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 

ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole 

prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o 

consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra 

i quali effettuare la selezione e nei casi di cui all’art. 8 del presente regolamento.  

Art. 12–  Individuazione fasce di valore in deroga al principio di rotazione   

1. In conformità con quanto previsto dalle Linee guida ANAC 4 punto 3.6  : “le stazioni appaltanti in 

apposito regolamento possono suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico in modo da applicare la 

rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.”    

2. In base alle esigenze dell’istituto e alla frequenza degli acquisti per importo  nel corso degli anni  si 

possono stimare le seguenti fasce di valore relativi agli acquisti di forniture    
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FORNITURE  

Fascia IMPORTI 

A Inferiori a 1000 

B Compresi fra i 

1000,1 e 5000 

euro  

C Compresi fra i 

5000,1 e 10.000  

D Compresi fra i 

10.000,01 e il 

20.000  

 Oltre i 20.000 ed 

entro i 40.000 

 Oltre i 40.000  

 

 

SERVIZI: 

Fascia IMPORTI 

A Inferiori a 1000 

B Compresi fra i 

1000,1 e 5000 

euro  

C Compresi fra i 

5000,1 e 10.000  
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D Compresi fra i 

10.000,01 e il 

20.000  

 Oltre i 20.000 ed 

entro i 40.000 

 Oltre i 40.000  

 

 

3. Al di sotto dei mille euro la scuola non è tenuta a rispettare il principio di rotazione. 

4. In base alle norme ANAC  la scuola sarà tenuta a rispettare il principio di rotazione esclusivamente 

per acquisti all’interno della stessa fascia di valore economico sopra indicato e per settori sopra 

esposti.  

5. Data la eseguità degli affidamenti di lavori  e per ragioni di economicità, efficacia, trasparenza 

dell’azione amministrativa non si ritiene   di dover procedere alla regolamentazione del settore lavori 

per i quali si applicherà il diritto di rotazione.  

 

Art. 13 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 

1. La stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’ affidatario e verifica il possesso da parte 

dell’operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice 

dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a 

contrarre o nell’atto ad essa equivalente. 

I fornitori oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50 del 2016, dovranno dichiarare: 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e di non avere in corso un procedimento 

per una di tali situazioni; 

- di non avere avuto sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
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irrevocabile; 

- di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

- di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Ai 

fornitori ai sensi della legge 190/2012 sarà chiesto di sottoscrivere il Patto di Integrità. 

2. Gli operatori economici devono essere in possesso laddove richiesti dalla stazione appaltante  per la 

specifica procedura  dei requisiti previsti dall'art. 83 del D. lgs 50/2016: 

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare 

l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, 

ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del 

contratto; 

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli 

minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la 

possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per 

permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra 

documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali; 

c)  capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo 

dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico 

settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale 

ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 

Art. 14 – Controllo sui requisiti e sulle auto dichiarazioni dei fornitori   

1. Per gli affidamenti diretti di lavori , servizi  e forniture di importo fino a 5.000 euro , in ossequio delle 

linee guida ANAC n. 4  la Istituzione scolastica procede alla stipula del contratto sulla base di 

un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 anche secondo il modello del documento di gara 

unico europeo dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’alrt. 80 del 
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Codice dei Contratti pubblici e speciali , ove previsti;  

2. In ogni caso fermo restando quanto indicato al comma 1 per gli affidamenti fino a 5000 euro la 

Istituzione scolastica procede sempre e comunque prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle 

forme di cui all’art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici alla : 

-Consultazione del casellario ANAC 

-Alla verifica del DURC  

-Alla sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce 

per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la PA in relazione a specifiche 

attività ;  

3. Ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 le stazioni appaltanti dovranno effettuare , a cadenza periodica 

ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR n. 445/2000 idonei controlli a campione sulle autodichiarazioni 

rese dagli operatori economici con le modalità stabilite dai commi successivi e dall’art. 15; 

4. Al fine di regolare i controlli a campione così come previsto dalle Linee Guida ANAC si stabilisce che 

la Istituzione scolastica procederà ai controlli sulle autodichiarazioni Ogni volta che il Responsabile 

del procedimento abbia un ragionevole dubbio sulle autocertificazioni presentate. In ogni caso il 

ragionevole dubbio dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche 

supposizioni. 

5. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle 

quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle 

stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del 

dichiarante di rendere all’Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non 

consentire all’Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua 

attenzione. 

6. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle autocertificazioni emergano l’indeterminatezza della 

situazione descritta e l’impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, 

oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti 
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dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento. 

      

 Art. 15: Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli a campione 

1. I controlli a campione sui contenuti delle autodichiarazioni tranne nei casi previsti dall’art. 14 commi 

4,5,6, del presente Regolamento sono effettuati su un congruo complesso di dichiarazioni, 

determinato in percentuale sul numero complessivo delle stesse e tale da costituire base 

sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei 

soggetti dichiaranti nei confronti dell’ Istituzione scolastica . 

2. Verrà sottoposta a controllo una  autodichiarazione ogni 3 presentate, a meno che la autodichiarazione 

del fornitore  da sottoporre a vaglio non sia già stata analizzata nel controllo precedente, allora si 

procederà al controllo della autodichiarazione immediatamente successiva.  

Art. 16– Tracciabilità dei flussi finanziari   

Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni (art 3 della Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010, 

Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017). 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 - CIG”. Quando necessario dovrà essere indicato anche il CUP, codice unico di 

progetto. 
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Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 

7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è 

possibile far fronte con proprio personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; i pagamenti 

a favore dei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi. 

In merito alla trasmissione e ricevimento delle fatture si terrà conto del decreto 3 aprile 2013, n. 55 del 

Ministro dell’economia e delle Finanze con cui si danno indicazioni alle istituzioni scolastiche ed 

educative statali in merito alla fatturazione elettronica. 

Art.17– Contratto  

 

1. Conclusasi  la procedura di selezione e il controllo dei requisiti il dirigente scolastico provvede 

all’affidamento dell’incarico mediante stipula di contratto, nomina  o ordine di acquisto che assume 

la veste giuridica del contratto ai sensi dell’art. 1326 del CC . Il contratto sarà sempre in forma scritta e 

conterrà tra l’altro il luogo ed il termine di consegna (data e ora), l’intestazione della fattura, il 

termine del pagamento e  le condizioni di fornitura. Il contratto deve contenere un’apposita clausola 

con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

2.  

Art. 18 – Verifica delle forniture e delle prestazioni –Commissione di collaudo   

 

I servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di 

regolare fornitura e/o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo 

l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura. 

Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o 

dall’esecuzione dei servizi o altro termine specificato nel disciplinare e vengono svolte dal personale  
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della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo 

è redatto apposito verbale. 

Il Dirigente Scolastico nel caso di servizi e lavori superiori   nomina un’apposita commissione, a 

seconda delle professionalità e competenze inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La commissione 

può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, qualora le 

esigenze dovessero richiederlo. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto 

della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti. 

Art.  19 - Disposizioni finali 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicheranno le norme contenute nelle vigenti 

disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 

2. Comunque i limiti e criteri di cui al presente regolamento si applicano in quanto e finché non in 

contrasto con la vigente normativa. 

3. Eventuali variazioni al presente regolamento possono essere apportate solo dal Consiglio di Istituto. 

4. Copia del presente regolamento è esposta all’albo e pubblicata sul sito internet dell’Istituzione 

scolastica al fine di consentirne la libera consultazione. 

 

 

Dirigente Scolastico  

Prof. Pierangelo Crosio  

 

 

Prot. n. 2899/ab del 23 aprile 2022 
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