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Integrazione n. 1 al REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 45 COMMA 2 LETT. A) D.I. 129/2018 NONCHE’
COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE AI
SENSI DEGLI ARTT. 21-44 D.I. 129/2018

Delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 16/09/2020
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la
competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e
i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali
indicate negli articoli sotto riportati;
VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n.
50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di
lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
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”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206
del 1° marzo 2018;
VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di
acquisizione per i beni informatici e la connettività;
CONSIDERATO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituzione
scolastica non può prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate,
nell’ottica della piena efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa;
EMANA
La seguente integrazione

Art. 1 – Modifiche al Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi
dell'art. 45 comma 2 lett. a) d.i. 129/2018 nonche’ costituzione e gestione del fondo economale
per le minute spese ai sensi degli artt. 21-44 d.i. 129/2018 approvato nella seduta del 3 ottobre
2019 – Verbale n. 1
1. L’art. 2 co.1 è sostituito con il seguente:
“1. Tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente scolastico, finalizzate
all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si
uniformano nella loro realizzazione al criterio, univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con
quanto in materia previsto e regolato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00 e inferiore a €
40.000,00 €, IVA esclusa, si procede mediante affidamento diretto, a cura del Dirigente Scolastico
fermo restando il rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 del codice dei contratti (economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione). L’affidamento diretto può avvenire anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo
quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. citato in premessa.
È fatta salva la possibilità di ricorrere, a giudizio della Stazione Appaltante, a procedura negoziata o
a procedura ordinaria, oppure procedere alla consultazione di due o più operatori economici
individuati sul MEPA (da considerarsi a tutti gli effetti un vero e proprio elenco, paragonabile
all’albo fornitori, nel quale l’individuazione degli operatori economici da invitare potrebbe avvenire
mediante opportuno sorteggio) ovvero sulla base di indagini di mercato. Le indagini di mercato
sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per
importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche
tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico proprio delle altre stazioni
appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini
dell’adozione della determina a contrarre o atto equivalente. L’Istituzione Scolastica potrebbe anche
ritenere opportuno pubblicare un avviso sul proprio sito, nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo minimo identificabile in giorni 15
ovvero, in caso di motivate ragioni di urgenza in giorni 5.”

