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REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

 

Approvato  in data 30/04/2019  dal Consiglio d’Istituto  con delibera n. 6 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTE  le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal DPR 

275/99; 

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

VISTO  il  D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO  il  D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 UE 2365/2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “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”; 

VISTA la nota MIUR 1711 del 28.01.2019, Istruzioni di carattere generali relative alla applicazione del Codice dei 

Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) – Quaderno n. 1 e Appendice; 

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 ovvero per importi da 10.000,00 (o limite 

preventivamente fissato dal Consiglio d’istituto) a 40.000,00 si applica la disciplina di cui all’art. 45 del D.I 129 del 

28/08/2018, e per importi da 40.000,00 a 135.000,00 per servizi e forniture e  da 150.000,00 a 1.000.000,00 si 

applica la disciplina di cui al Decreto Lgs. n. 50 del 2016; 

CONSIDERATO  l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina i contratti sotto soglia, precisando che l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 45 del D.I 129 del 28/08/2018 

avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, c.1, di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,di pubblicità e nel rispetto del principio di rotazione 

in modo da assicurare  l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

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

individuare tali fattispecie; 

CONSIDERATO  che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in 

economia; 

CONSIDERATA  la necessità che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, adottino un regolamento 

interno per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie,  

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_enIT620IT620&q=Regolamento+UE+2365/2017+modifiche+alla+direttiva+UE+24/2014&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwidjuHfu-rgAhVJ66QKHfa4D5YQBQgpKAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_enIT620IT620&q=Regolamento+UE+2365/2017+modifiche+alla+direttiva+UE+24/2014&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwidjuHfu-rgAhVJ66QKHfa4D5YQBQgpKAA


  
Ministero Istruzione Università Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Lazio 

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” 
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma) 

 

 

Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273 

Codice Meccanografico: RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583 

Sito Web: www.icroccapriora.gov.it - Mail: rmic8ap00t@istruzione.it 

 

 

ADOTTA I SEGUENTE REGOLAMENTO 

 
Art. 1 - Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore e superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,  ed  in 

riferimento all’art 45 del Decreto Interministeriale n. 129/18. 

Le spese in economie sono quelle sostenute per l’acquisizione di servizi e forniture di beni, che, per la natura, la 

limitata entità o l’urgenza di provvedere, rendono la procedura idonea ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e 

l’economicità della gestione, nel rispetto della correttezza, della trasparenza, della libera concorrenza e della non 

discriminazione, con notevole risparmio di tempo e risorse. 

 

Art. 2 - Principi 

L’acquisizione di forniture e servizi avviene nel rispetto dei principi, di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, e parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, rotazione nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e prevenzione e risoluzione dei 

conflitti di interesse indicati agli articoli 30 comma 1, 34 e 42 del decreto legislativo 50/16.  

 

Art. 3 - Procedure di affidamento 

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento mediante le seguenti procedure: 

 

 per le spese fino a € 10.000,00 (I.V.A. esclusa), in applicazione dell’art. 36 c.2 lett. a del D.Lgs 50/2016, 

come modificato dal D.Lgs 56/2017, attraverso ricorso all’affidamento diretto in piena autonomia mediante  un 

unico fornitore o mediante procedura comparata di tre operatori economici qualora necessario, senza necessità di 

intervento preventivo del Consiglio d’Istituto e comunque nel rispetto della normativa vigente di cui al D.lgs 

50/2016 Codice degli Appalti Pubblici; 

 

 per le spese da € 10.000,00 a €. 40.000 (I.V.A. esclusa), in applicazione dell’art. 36 c.2 lett. a del D.Lgs 

50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, si rimette alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico la 

scelta tra le procedure affidamento diretto  oppure procedura comparativa (negoziata) di cui all’art. 45 del D.I. 

129/18, con invito di 3 operatori economici; l’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile 

acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; 

 

 per importi pari o superiori a € 40.000 euro e inferiori a € 144.000 euro (I.V.A. esclusa) per le forniture e i 

servizi,  e inferiori a € 150.000 (I.V.A. esclusa) per i lavori, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici e almeno dieci operatori economici in caso di lavori,  individuati 

con indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;  
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 per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000 (I.V.A. esclusa) e inferiore a €  1.000.000 (I.V.A. esclusa), 

fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea 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, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare. Le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento mediante procedura negoziata di cui all’art.63, previa consultazione di almeno 10 operatori 

economici, ove esistenti, e almeno quindici operatori in caso di lavori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; per i lavori di importo 

pari o superiore a 1.000.000 di euro le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante ricorso alle 

procedure ordinarie sopra soglia. 

 

Art. 4 - Elenchi di operatori 

Gli elenchi di operatori, distinti per categoria merceologica, ai quali attingere per l’individuazione degli operatori a 

cui trasmettere le lettere di invito per una singola attività negoziale o per la durata dell’intero anno scolastico, 

vengono costituiti attraverso la preventiva emanazione di un  avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di 

interesse proposte dagli operatori economici che si dichiarano disponibili ad essere interpellati per la fornitura di 

beni o servizi e per la realizzazione di lavori. L’individuazione degli operatori da invitare avviene mediante sorteggio 

pubblico, la cui data viene notificata almeno 15 gg prima agli operatori inseriti nel relativo elenco, o comunque con 

il rispetto del criterio di rotazione degli inviti.  

 

Art. 5 - Inviti 

 L’Istituto invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli elementi 

che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata secondo quanto nelle linee guida ANAC tra cui 

almeno:  

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 operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei 

requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco; 

c. il termine di presentazione dell’offerta e il periodo di validità della stessa; 

d. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;  

e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall’art. 95 del D.Lgs 50/16. Nel caso si 

utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, verranno indicati gli elementi di valutazione e la relativa 

ponderazione. Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo (art 95 c.4) verrà indicata la motivazione e la 

volontà di avvalersi di quanto previsto al comma 8 dell’art. 97, sempre del D.Lgs 50/16, con l’avvertenza, che in 

ogni caso l’istituto valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa specificando quanto all’art. 97 c.2;  

f. la misura delle penali; 
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g. l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

h. l’eventuale richiesta di garanzie;  

i.  il nominativo del RUP; 

j. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti. 

 

Art. 6 - Strumenti Consip 

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché del D.I. 129/18 art. 46, per lo svolgimento 

delle procedure di cui al presente Regolamento, l’Istituto ricorre agli strumenti messi a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni da CONSIP S.p.A., operando la scelta del contraente attraverso procedure interamente gestite per 

via elettronica. Inoltre possono essere espletate procedure di affidamento in forma associata, mediante la 

costituzione di reti di scuole o adesione a reti già esistenti ai sensi dell’art. 47 del  Decreto Interministeriale n. 

129/18 

 

Art. 7 - Progetti PON 

Possono essere acquisiti mediante le suddette procedure e secondo gli importi finanziari indicati all’art. 3, anche 

lavori, servizi e forniture relativi a progetti e interventi approvati nell’ambito del PON. 

 

Art. 8 -  Divieto  artificioso frazionamento 

E’ vietato l’artificioso frazionamento dell’acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di sottoporli alla disciplina 

di cui al presente Regolamento. 

 

Art. 9 -  Procedure 

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro da acquisire, provvede all’emanazione di una 

determina per l’indizione della procedura.  

In caso di affidamento diretto il Dirigente Scolastico adotta la determina a contrarre ex art.32, comma 2, D.Lgs 

50/2016 che contiene in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni di scelta 

del fornitore, il possesso dei requisiti generali e tecnico professionali (ove richiesto). 

 L’affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati all’art. 2 del presente regolamento e in linea 

con il D.Lgs 50/2016. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), a seguito della determina del Dirigente Scolastico, 

procede all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici secondo i punti da 1 a 5 elencati 

nell’art. 2 del presente regolamento; prioritariamente vagliando le convenzioni attive sulla piattaforma 

www.acquistinretepa.it e le offerte del MEPA Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni.  

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento dell’affidamento, provvederà ad inoltrare 

agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente i seguenti elementi: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione        

dell’IVA; 

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 

c) il termine di presentazione dell’offerta; 

http://www.acquistinretepa.it/
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d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 

e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

h) l’eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di 

un’unica offerta valida; 

i) la misura delle penali; 

j) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza 

sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

k) l’indicazione dei termini e modalità di pagamento; 

l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito 

al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 

 

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, con 

determina del Dirigente Scolastico, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, l’apertura delle 

offerte è operata dal Responsabile Unico Progetto. 

 

Art. 10 -  Pubblicità 

Le determine dirigenziali relative all’attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, 

ai sensi dell’art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) del D.I. 129/2018, sono 

pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, contiene 

l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto. Viene altresì assicurato l'esercizio 

del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai 

sensi delle disposizioni vigenti in materia.   

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del 

D.Lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.   

 

Art.  11 - Disposizioni finali 

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

delle leggi in materia e delle linee guida attuative del nuovo codice emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC). 

 

Art. 12 – Entrata in vigore  

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera di adozione del 

Consiglio d’Istituto sostituisce  in toto il precedente adottato con delibera n. 6 del 08/03/2016. 


