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REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL   04/ 06 /2020 (DELIBERA N.  35) 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni, 

 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

 Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

 successive modificazioni e integrazioni 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e successive modificazioni e integrazioni 

recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa" 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia 

di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della 

Legge 15 marzo 1999, n. 59” 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 

integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria 

merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che 

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e 

di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede 

che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici” 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche” 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”– 

aggiornata al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 

2018 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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” 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste, nel rispetto 

delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.” 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 44 del D.I. 28 agosto 2018, n.129 (Funzioni e poteri del 

dirigente scolastico nella attività negoziale) che al comma 1 stabilisce che 

“Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione 

del P.T.O.F. e del programma annuale” 

CONSIDERATO lo specifico Art. 45 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Competenze del 

Consiglio di istituto nell'attività negoziale) che al c. 1 prevede “Il Consiglio 

d'istituto delibera in ordine: i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del 

P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre 

adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia 

comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente 

alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito” 

CONSIDERATO  che l’Art. 45 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Competenze del Consiglio di 

istituto nell'attività negoziale) al c. 2 stabilisce “… determinazione, nei 

limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per 

lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali : a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro” 

CONSIDERATO che l’Art.46 (Strumenti di acquisto e di negoziazione) stabilisce che “per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, …ricorrono agli 

strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa” 
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VISTE le Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei 

Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e 

integrazioni) – Quaderno n. 1 e Appendice - del MIUR Dipartimento per la 

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali- Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio 

IX trasmesse alle Istituzioni Scolastiche con Nota prot. n. 1711 del 28 

gennaio 2019 

VISTA la Circolare MIUR 05/01/2019 "Orientamenti interpretativi" al nuovo 

regolamento di contabilità delle scuole 

VISTA il Decreto legge 18/04/2019 convertito con modificazioni dalla legge 

14/06/2019 n. 55 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici" 

VISTE le Linee Guida Anac n 3 recanti "Norme, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" delibera 

del 11/10/2017 

VISTE le Linee Guida Anac n 4 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" 

delibera del 10/07/201 

 

SENTITA    la Giunta Esecutiva 

DELIBERA  all'unanimità di adottare il seguente regolamento 

 

 

Art. 1 

Ambito di applicazione 
 

Il presente regolamento disciplina: 

• l'attività negoziale dell'istituzione scolastica con specifico riferimento alle procedure per 

l'affidamento di lavori, servizi e forniture 

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

• il fondo economale per le minute spese 

 

 
Art. 2 

Principi applicativi 

 

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono avvenire nel rispetto dei seguenti 

principi previsti dal Codice dei contratti pubblici: 

• economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è consentito dalle norme 

vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del 

patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista 

energetico; (art.30) 

• sostenibilità energetica e ambientale; (art.34) 

• rotazione degli inviti e degli affidamenti, con riferimento all’affidamento immediatamente 

precedente a quello di cui si tratti, nel caso in cui entrambi abbiano ad oggetto una commessa 

rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora 
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nello stesso settore di servizi. (art.36)  

A tale principio è possibile derogare nel caso di procedure aperte, o per importi inferiori a euro 

1.000 euro con sintetica motivazione nella determina a contrarre, o in casi eccezionali, in 

considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata assenza di alternative, 

tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei 

costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 

settore di mercato di riferimento. (Linee Guida ANAC n 4, punto 3.7)  

Ogni contratto dovrà inoltre rispettare quanto previsto dall'art. 42 del Codice degli appalti pubblici in 

tema di conflitto di interesse. 

 

 

Art. 3 

Affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000 (IVA esclusa) 

 

Il Consiglio di Istituto demanda alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente 

Scolastico la scelta fra le seguenti procedure previste dalla normativa vigente: 

 

a. Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal 

D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

b. Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, previa richiesta di due o 

più preventivi; 

c. Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, previa indagine di 

mercato mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell’Istituzione 

scolastica (Albo e Amministrazione Trasparente); 

d. RDO su MEPA 

e. Procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici; 

 

La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero atto ad essa equivalente che deve 

contenere la nomina del Responsabile del procedimento, l'indicazione dell'interesse pubblico che si 

intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, 

l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si 

intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori 

economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. 

Nel caso di affidamento diretto o per lavori in amministrazione diretta, la determina a contrarre o 

altro atto equivalente contiene in modo semplificato il referente del procedimento, l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

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

 

 

Art. 4 

Affidamenti da euro 40.000 e inferiori alla soglia comunitaria per servizi e forniture e di 

importo da euro 40.000 e inferiori a euro 1.000.000 per i lavori (IVA esclusa) 
 

Il Consiglio di istituto demanda alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente 

Scolastico la scelta fra le seguenti procedure: 

Per i servizi e le forniture 
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a) Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici; 

b) Procedura negoziata mediante RDO su MEPA, con invito di almeno cinque operatori 

economici; 

c) Procedura ristretta. 

Per i lavori di importo 

a) pari o superiore a euro 40.000 e inferiore a 150.000 l'istituzione scolastica applica la procedura 
negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici. (punto 5 
delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC); 

b) pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000 l'istituzione scolastica applica la 
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori 

economici. (punto 6 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC). 

 

 

Art. 5 

Affidamenti oltre la soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento di servizi e forniture e 

di importo superiore a euro 1.000.000 per l’affidamento di lavori (IVA esclusa) 

 

Per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici e per l'affidamento di contratti di lavori 

di importo superiore ad euro 1.000.000 l'istituzione scolastica applica le procedure ordinarie previste 

dal Codice dei contratti pubblici. 

Per questa categoria di affidamenti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, 

esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle 

previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal 

Dirigente Scolastico, alla procedura e al criterio di aggiudicazione da adottare. 

Tale delibera deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera 

di invito. 

 

 

Art.6 

Strumenti di acquisto e di negoziazione 

 

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'istituzione scolastica ricorre agli strumenti di acquisto 

e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip spa secondo quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, ricorrendo, nell’ordine, alle 

convenzioni-quadro, al MEPA, agli accordi-quadro, al SDA e a procedure autonome. 

Ai sensi dell'art 46 del Decreto 129 del 28/08/2018 oltre alle procedure di affidamento in via 

autonoma, l'istituzione scolastica può espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante 

la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti. 

 

 

Art.7 

Requisiti generali e speciali dell’operatore economico affidatario 

 

L’operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti minimi di idoneità professionale, 

capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, nonché dei requisiti speciali 

eventualmente richiesti. 
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Per lavori, servizi e forniture di importo  

 fino a euro 5.000, si procede alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico, ai sensi del DPR 445/00; 

 superiore a euro 5.000 e non superiore a euro 20.000, si procede alla stipula del contratto sulla 

base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico secondo il modello del 

documento di gara unico europeo; 

 superiore a euro 20.000 si procede alle verifiche dei requisiti richiesti. 

 

 

Art. 8 

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

 
Il Dirigente scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa 

previsti dal PTOF, prima di procedere alla selezione di esperti esterni è tenuto a verificare la 

possibilità di corrispondere alle esigenze tramite personale interno. 

Nel caso verificasse l'impossibilità di corrispondere alle esigenze con personale interno procederà a 

pubblicare sul sito istituzionale della scuola un avviso di selezione di personale esterno che deve 

contenere le seguenti informazioni: durata, luogo, oggetto e compenso, tipologia di conoscenze e 

competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico, criteri di comparazione dei curricula e modalità 

di selezione, modalità di presentazione della candidatura con termine per la presentazione delle 

domande, autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

Il Dirigente scolastico può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza 

l’espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni: 

a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, 

caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che 

comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (compenso 

massimo euro 500), quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, 

la traduzione di pubblicazioni e simili. (Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008) 

b) la prestazione richiesta, in relazione alle specifiche competenze richieste (condizione oggettiva di 

unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione; 

c) qualora una gara sia andata deserta.  

 

 

Art. 9 

Fondo economale per le minute spese 

 

Il fondo economale per le minute spese è costituito in sede di redazione del programma annuale con 

una consistenza massima per anno solare di euro 2.000. Il limite massimo per ciascuna spesa è di euro 

100 IVA esclusa. 

L’attività negoziale inerente alla gestione del fondo economale per le minute spese è di competenza 

e sotto la responsabilità del DSGA che contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da 

lui eseguite nell’apposito registro informatizzato di cui all’articolo 40, comma 1 lettera e) del D.I. 

129 del 28/08/2018. Il DSGA può nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di 

assenza o impedimento (art. 21, comma 4 del D.I. 129 del 28/08/2018). 

Il fondo economale per le minute spese è anticipato in tutto o in parte con apposito mandato in conto 

di partite di giro dal DS al DSGA. Quest’ultimo presenta le note documentate delle spese sostenute 

che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo 

e didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve essere chiesto e disposto prima della 

chiusura dell’esercizio finanziario (art. 21, comma 5 del D.I. 129 del 28/08/2018). 

Durante l’esercizio finanziario il fondo economale è reintegrabile, fino al raggiungimento della quota 
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prevista per l’esercizio finanziario in corso, previa presentazione al Dirigente Scolastico di una nota 

riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute. 

A conclusione dell’esercizio finanziario il DSGA provvede alla chiusura del fondo restituendo 

l’importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale d’incasso (art. 21, comma 7 del 

D.I. 129 del 28/08/2018). 

 

 

Art. 10 

Pubblicità 
 

I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'Istituto e sono 

pubblicati nel sito internet della scuola, sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'Istituto in merito ai 

contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo 

inerenti all'attività negoziale. (Art.48 del DI 129/2018). 


