
 

                                   

                 REGOLAMENTO ACQUISTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI 
   Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 24 Ottobre 2022  con Delibera n. 6 

 

Art. 1 – Principi e criteri 

L’istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine 

di garantire il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici progetti. L’attività 

contrattuale si ispira ai principi   (Art. 30 comma 1 del D.lvo 50/2016)   fondamentali di economicità, efficacia, 

efficienza, trasparenza,  tempestività, correttezza, concorrenzialità, pubblicità nonché del principio di rotazione, e 

deve assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

Il presente Regolamento si applica per tutte le acquisizioni di beni e servizi fatte salve eventuali deroghe nella       sua 

applicazione consentite da norme speciali emanate come misure straordinarie.  

 

Art. 2 – Normativa di riferimento 

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

nell’ordinamento giuridico italiano, dalla normativa nazionale , dai regolamenti statali e regionali e dal presente 

atto.  

Le fonti normative alle quali deve uniformarsi l’attività negoziale dell’Istituto sono: 

 la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e principalmente la legge 59/97, il D.lgs. 112/98  e il 

D.P.R. 8 marzo 2009 n. 275  “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n.59”;   

 il Regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018  
“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”;          

 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”; 

 il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 come modificato e integrato al D.lgs. 56/2017 e 
ss.mm.ii.  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;    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”;     

 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”; 

 





 
 

 

 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” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

 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.”; 

  l’Art. 44  del D.I. 28 agosto 2018 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’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”; 

 l’art. 45, comma 2 Lett. a) del D.Lvo 129/2018 attribuisce l’adozione di una delibera da parte del  

Consiglio d’istituto  per regolamentare gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da 

espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, aventi importo  inferiore  a €. 40.000,00 IVA 

esclusa; 

 le linee guida dell’Autorità di gestione MIUR per la realizzazione delle Azioni di cui ai Fondi 

Strutturali Europei (ultime edizioni). 

 

                             Art. 3 – Affidamenti al di fuori del campo Consip 
 

L’acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione degli strumenti Consip 

Ai sensi della Nota MIUR 3354 del 20/03/2013 si potrà procedere ad acquisti extra Consip  senza incorrere nelle 

sanzioni previste dall’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012  nelle seguenti ipotesi: 

1. In caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare; 

2. 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; 

3. qualora l’importo del contratto stipulato dall’amministrazione, a seguito dell’espletamento di procedura   

di gara, preveda un corrispettivo più basso rispetto ai parametri prezzo/qualità  stabilito dalle 

convenzioni Consip, ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte 

contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. (art. 1, co.1, ultimo periodo, 

del DL 95/2012 come modificato dall’art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012). 

L’acquisizione di beni e servizi, al di fuori del campo CONSIP, è ammessa in relazione alle seguenti         forniture: 

a) Acquisti di generi di cancelleria, pulizia, materiale informatico, materiale per piccole manutenzioni. 

b) Acquisti per manutenzione di mobili, arredi, suppellettili e macchine di ufficio. 

c) Acquisti di servizi per Visite e viaggi d’istruzione, stages; assicurazione infortuni e responsabilità civile 

per   personale scolastico e alunni, climatizzazione dei locali e sistema di allarme. 

                     

 

 

 

 



 
 

 

 

Art. 4 - Procedure di affidamento e importi 

Le Istituzioni scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire in 

relazione agli importi finanziari, ovvero: 

 

 Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 1.000 si procede mediante affidamento 

diretto a cura del Dirigente scolastico, senza previa consultazione o comparazione di offerte. Per tale importo è 

possibile derogare al principio di rotazione con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione 

a contrarre. 

 

 Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo fino a 10.000 euro, si procede mediante 

affidamento diretto a cura del Dirigente scolastico, senza previa consultazione o comparazione di offerte 

 

  Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 

si procede con affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico, anche senza consultazione di più operatori 

economici ex Art. 36 c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017   (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”)   fatta salva la 

possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, per l’acquisizione di forniture e servizi per importi rientranti in 

questa fascia, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali, il Consiglio di istituto delibera di 

applicare l’ art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, e di rimettere alla 

valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla 

normativa vigente ovvero  sia mediante: 

- Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici  nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;  

- Procedura ristretta a seguito di manifestazioni di interesse (con pubblicazione dell’invito sul sito 

della scuola per almeno 15 giorni), e individuazione degli operatori da invitare; 

- Procedura aperta (obbligo di pubblicità assolto mediante la pubblicazione sul sito della scuola, sul 

sito ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale per almeno 35 giorni e per importi inferiori a € 40.000 per 

almeno 18 giorni con costi rimborsati dall’aggiudicatari. 

 

 Per affidamenti di servizi e forniture, di importo da 40.000 a 139.000 euro 

 si procede con procedura comparativa previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati in 

seguito ad indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti. 

 

 Per affidamenti di lavori, di importo da 40.000 a 150.000 euro 

 si procede con procedura comparativa previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, e nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti. 

 

É fatto assoluto divieto di frazionare artificiosamente il servizio/forniture da acquisire al solo fine di non superare 

le soglie previste per poter ricorrere alle procedure in economia. 

 

 

 

 



 
 

SCHEMA RIEPILOGATIVO 
SOGLIA € PROCEDURA RIFERIMENTI NORMATIVI 

0 – 1000 Affido Diretto senza comparazione di 

offerte e senza necessaria rotazione degli 

operatori economici. 

Art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 

50/2016; punti 3.7 e 4.3.2 Linee 

guida ANAC n. 4. 

1.000 – 10.000 Affido diretto senza previa consultazione 

o comparazione di offerte con rotazione 

degli operatori economici. 

Art. 36 c. 2 lett. a) 

D.Lgs. 50/2016; 

art. 45, c. 2, lett. a) D.I. 

129/2018. 

10.000 - 39. 999 Affido diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori 

economici, nel rispetto del principio 

rotazione e parità di trattamento. 

Art. 36 c. 2 lett. a) 

D.Lgs. 50/2016; 

art. 45, c. 2, lett. a) D.I. 

129/2018; 

Linee guida ANAC n. 4, punti 

3.6 e 4. 

40.000 - 139.000 
per servizi e forniture 

Procedura comparativa previa 

consultazione di almeno 5 operatori 

economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti. 

Art. 36 c. 2 lett. b) 

D.Lgs. 50/2016. 

40.000 - 150.000 

per lavori 

Procedura comparativa previa 

valutazione di tre preventivi, 

ove 

esistenti. 

Art. 36 c. 2 lett. d) 

D.Lgs. 50/2016; 

Linee guida ANAC n. 4, punto 5. 

 

Art. 4 - bis 

 
 

il D.L. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis“), convertito nella Legge 108/21, contiene importanti misure 

volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle Istituzioni 

Scolastiche, al fine di accelerare le procedure inserite nel PNRR. Le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 

giugno 2023, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. 

40.000 - 139.000 

per servizi e forniture 

Affido Diretto senza obbligo di 

comparazione o motivazione (si fa rif.al 

D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/21) 

In deroga all’Art. 36 c. 2 

per effetto del D.L. 77/2021 

convertito in Legge 108/21 

40.000 - 150.000 

per lavori 

Affido Diretto senza obbligo di 

comparazione o motivazione (si fa rif.al 

D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/21) 

In deroga all’Art. 36 c. 2 

per effetto del D.L. 77/2021 

convertito in Legge 108/21 

 

Quindi sarà possibile affidare direttamente: 

1) tutti i lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

2) tutti i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

Semplificazioni introdotte dal D.L. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis“), 

convertito nella Legge 108/21 (provvisorie fino al 30/06/2023) 



 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. 

 

Per i lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e ai servizi e forniture di importo pari o superiore pari a 

139mila euro, gli enti dovranno utilizzare la procedura negoziata, invitando: 

1. almeno cinque operatori economici per l’affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore 

a 139 mila euro e fino alle soglie di rilevanza europea e di lavori di importo pari o superiore a 150 mila 

euro e inferiore a un milione di euro; 

2. almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di  

rilevanza europea. 

 

    

Art. 6 – Attività Negoziale Del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto, svolge l’attività negoziale necessaria per 

l’attuazione del Programma annuale e, pertanto, è titolare anche dell’ordinaria contrattazione relativa 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture. 

Nello svolgimento dell’attività negoziale il Dirigente si attiene alle deliberazioni del Consiglio di Istituto, 

assunte ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018:  

 accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

 costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni; 

 istituzione o compartecipazione a borse di studio; 

 accensione di mutui e contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l’impegno complessivo 

annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato a quello per canoni di contratti di 

locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio 

e che la durata massima dei mutui è quinquennale; 

 alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti 

alla Istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di 

successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni 

modali che impediscano la dismissione del bene; 

 adesione a reti di scuole e consorzi; 

 utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà industriale; 

 partecipazione dell’Istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di 

agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 

 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 alla 

trasmissione della lettera di invito; 

 acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività 

proprie dell’Istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni. 

L'attività negoziale del Dirigente scolastico è subordinata alla determinazione dei criteri e dei limiti da 

parte del Consiglio d’Istituto per gli atti di cui al comma 2 del richiamato art. 45: 

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

dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 

 contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità 



 
statutarie e/o attività svolte, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei 

confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. È fatto divieto di 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; 

 contratti di locazione di immobili; 

 utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti all’Istituzione 

scolastica o in uso alla medesima; 

 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; 

 determinazione della consistenza massima e dei  limiti di importo del fondo economale di cui 

all’art.21. 

 

 

Art. 7  – Responsabile Unico Del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico che, nello svolgimento dell'attività 

negoziale, si avvale delle istruttorie del D.S.G.A. 

Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei 

propri               collaboratori, individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete comunque l'attività 

negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.I. n. 129/2018. 

 

Art. 8 - 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 DI 

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. 9 - Entrata in vigore e validita’ 

 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicheranno le norme contenute nelle vigenti 

disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’ approvazione da parte del Consiglio di Istituto        e 

pubblicato   nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ed  ha validità fino ad eventuale 

successiva modifica e/o integrazione che dovrà essere    deliberata dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

Catania, 24.10.2022 


