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Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 30/08/2019 con delibera n. 17
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Art. 1
Attività preordinata allo svolgimento delle procedure del presente Regolamento
In applicazione della normativa vigente in tema di appalti pubblici si svolgerà la seguente attività
preordinata allo svolgimento delle procedure previste nel presente Regolamento:
-

prioritaria verifica dell’eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi

al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine
della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.

Art. 2
Acquisti fino a 10.000 € (I.V.A. esclusa)
Ai sensi dell’Art. 44 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale necessaria
per l’attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai sensi dell’Art. 4 c.
4 comprende l’autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione. La procedura di
acquisto viene determinata dal Dirigente fra quelle previste dalla normativa vigente: Affidamento
diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016 e s s . m m . i i .

“anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici”, o altre procedure previste dalle norme di settore,
secondo la valutazione di opportunità del Dirigente.
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Art. 3
Acquisti superiori a 10.000 € fino al limite di 39.999,00 € (I.V.A. esclusa)
Ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018, il Consiglio di istituto delibera per le spese rientranti in
questa fascia di applicare l’Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016 e s s . m m . i i . e di rimettere alla
valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste
dalla normativa vigente: Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, “anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici”, Procedura negoziata, Procedura
ristretta.

Art. 4
Acquisti da 40.000 € alla “soglia di rilevanza comunitaria” periodicamente aggiornata (I.V.A.
esclusa)
Il Consiglio di istituto delibera per le spese rientranti in questa fascia di applicare l’Art. 36 c. 2, lett.
b del D.lgs 50/2016 e s s . m m . i i . di rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del
Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente: “mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato”, mediante
Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.
Art. 5

Regolamento attività negoziale
Pagina 3

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Sc.Infanzia, Primaria e Secondaria 1° gr. - Alezio e Sannicola

73011 ALEZIO (LE)- via Dante Alighieri, 1
e-mail: LEIC8AL00L@istruzione.it - LEIC8AL00L@pec.istruzione.it C.F.: 91025770750 - Tel - Fax: 0833 281042

Acquisti oltre la “soglia di rilevanza comunitaria” periodicamente aggiornata (I.V.A. esclusa)
Per questa categoria di acquisti 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.
La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara o
della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati

Art. 6
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 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.
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.
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