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REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI
DELL’ART. 45 COMMA 2 LETT. A)
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO, in particolare, l’art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, che
attribuisce al Consiglio d’istituto il potere di determinare i limiti ed i criteri, per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa agli affidamenti
di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00, secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
APPROVA
il seguente regolamento:
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina i limiti ed i criteri, per lo svolgimento, da parte del
dirigente scolastico, dell’attività negoziale relativa agli affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo superiore a 10.000,00, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2. Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo fino a 10.000, 00 euro e in
assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip SpA, si procede
mediante affidamento diretto a cura del Dirigente scolastico anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016)
Art. 2 (Procedure di affidamento per importi superiori a 10.000 euro)
1. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e
superiore a € 10.000,00, si applica la procedura dell'affidamento diretto con la
consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di appositi elenchi
predisposti dalla stazione appaltante.
L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri
operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.
2. Per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 144.000 euro, si procede mediante procedura negoziata previa
consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. L'indagine di mercato è
preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di
selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura.
3.Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori
economici.
Art. 3 (Affidamenti al di fuori del campo CONSIP)
L’acquisizione di beni e servizi è subordinata alla preventiva procedura di consultazione
delle convenzioni CONSIP. Ai sensi della nota M.I.U.R. 3354 del 20/03/2013 si può procedere
ad acquisti extra convenzioni 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 ovvero nel caso in cui il bene o servizio oggetto di convenzione attiva non sia
idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali;
2. 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 S.p.A..
In questi casi il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 1 co. 510 L. n. 208/2015, provvederà ad
emettere un provvedimento motivato di autorizzazione e a trasmetterlo alla Corte dei Conti.
Gli importi di cui al presente regolamento devono intendersi al netto d’IVA.

Art. 4 (Criteri di aggiudicazione)
Quando si procede alla trasmissione di lettera d'invito ex art. 2 del presente regolamento, se
il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, si procede, mediante determina del Dirigente Scolastico, alla nomina della
Commissione Giudicatrice e i membri della commissione procedono alla valutazione delle
offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente.
Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sarà stato quello del prezzo più basso,
procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute il RUP.
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore
economico, considerato il miglior offerente.
L’Istituto Scolastico provvede alla stipula del contratto come disciplinato dal codice degli
appalti anche nel caso in cui pervenga una sola offerta ritenuta valida e congruente.
Art. 5 (Norme di rinvio)
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 e successive modificazioni avvenute con D.Lgs 56/2017.
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto ed ha
durata e validità illimitate. (Andrà rinnovato a seconda delle nuove disposizioni normative.)
Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato con approvazione del Consiglio d’Istituto.
Esso è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione.
APPROVAZIONE CONSIGLIO ISTITUTO
nella seduta del 07.02.2019

