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REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento negoziale nell'ambito della normativa
comunitaria recepita, e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai

regolamenti statali e regionali e dal presente regolamento.

Viste

Visto

Visto

Visto

Considerato

Considerato

Considerato

Considerato

Ritenuto

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previsti dalla legge 59197 del
D.L.vo ll2l98 e DPR 275199;

I'art. 33 c.2 delD.L.4412001 con cui viene attribuita al consiglio di istituto la
competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziali
da parte del Dirigente Scolastico;

il D. Lgs 16512001e sue modifiche e integrazioni;

il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 16312006:

che le Istituzioni Scolastiche, per I'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono

la procedura da seguire per I'affidamento in relazione agli importi finanziari, owero
per gli importi da 2.000,00 a39.999,99 euro si applica la disciplina di cui all'art.34
del D. Lgs 44l2OOl e per importi da 40.000,00 a 133.999,99 per servizi e forniture e

da 40.000,00 a 200.000,00 per lavori, si applica la disciplina di cui all'articolo 125

del D. Lgs 163/2006:

per le acquisizioni in economia di lavoro, forniture e servizi ai sensi dell'art. 125 c.

l0 del D. Lgs 16312006, deve essere adottato un Regolamento in relazione all'oggetto

ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da

ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

che il prowedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo

ad individuare tali fattispecie;

inoltre che tale regolamento rappresenta I'atto propedeutico alla determina di ogni

singola acquisizione in economia;

che tale atto assume la forma di regolamento interno tramite il quale viene

individuato I'oggetto delle prestazioni acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125

del D. Lgs 16312006;'
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Ritenuto necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti sono
tenuti a redigere un proprio regolamento idoneo a garantire il pieno rispetto delle
norrne del codice degli appalti per gli affidamenti in economia ai sensi dell'art. 125

del D.Lgs 163/2006;

DELIBERA

ART. I (Principi Generali)

Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per I'acquisizione di forniture di lavori,
beni e servizi da parte delle Istituzioni Scolastiche nell'ambito delle disponibilità finanziarie
previste nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio di Istituto.

ART. 2 (Dirigente Scolastico)

L'attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale ai fini delle connesse procedure assume

la qualifica di Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti per

I'individuazione delle Ditte e la scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per la
eventuale sottoscrizione del contratto e la lettera di ordinazione del materiale.

ART. 3 (Affrdamento Diretto)

I1 Dirigente Scolastico per gli acquisti di beni e servizi di importo fino a 2.000,00 euro prorvede
direttamente con ordinazioni o stipula del contratto interpellando ditte o persone fisiche di propria
fiducia. Tale condivisione è compatibile anche con la stipula di contratti per esperti esterni per

particolari attività di insegnamento fermo restando i criteri e i limiti previsti nel successivo art.15.

Il limite di cui al precedente comma è riferito alla singola tipologia di spesa e, owiamente, tenuto in
considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi. Ciò
nell'ottica di evitare il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere alle procedure

disciplinanti nei successivi articoli.

ART. 4 (Procedimento Comparativo)

Per lavori. servizi e fomiture il cui importo è superiore a 2.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00

euro si applica la procedura di cui all'art. 34 del D.L.4412001, owero procedimento comparativo

di offerta di tre operatori economici individuati dall'Albo Fornitori o sulla base di ricerche di

mercato. L'osservanza dt tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri
operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.
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ART. 5 (Cottimo Fiduciario)

L'Istituto Scolastico procede all'affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi

dell'art. l25D.Lgs 16312006, per i beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra euro

40.000,00 e euro 133.999,99, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra euro 40.000,00
e euro 200.000,00. Tale procedura prevede I'invito di almeno 5 operatori economici, se sussistono

in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, o\ryero tramite elenchi
di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

ART. 6 (Procedura in Economia)

L'Istituto Scolastico procede all'affi damento,
della procedura in economia, ai sensi dell'art.
dell'art. 34 D. L.4412001.

sopra indicati, previa Determina di indizione
D. Lgs 16312006 o (alternativamente) ai sensi

nei casi
125 del

ART. 7 (Affidamento Lavori)

1. Possono essere eseguiti mediante la procedura in economia, secondo gli importi finanziari
indicati nell'art. 4, i seguenti lavori:

a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell'Istituto Scolastico;

b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento;

c) Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;

d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per I'accreditamento della
staticità di edifici e manufatti;

e) Lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON "Per la scuola:

Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" per un importo superiore a euro

40.000,00 e fino a euro 200.000,00.

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d'IVA.

ART.8(BenieServizi)

Possono essere acquisiti mediante procedura in
dall'art. 4, i seguenti beni e servizi:

a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio;

b) Studi per indagini statistiche, consulenze per I'acquisizione di certificazioni,
incarichi per il coordinamento della sicurezza;

c) Spese per I'acquisto di combustibili per riscaldamento;

d) Spese per I'illuminazione e la climatizzazione dei locali;

e) Acquisti di generi di cancelleria;

0 Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON "Per la

scuola: Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" per un importo fino a

t33.999,99
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g) Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni,
mostre ed altre manifestazioni culturali r scientifiche nell'interesse
dell'istituzione scolastica;

h) Acquisto di libri,riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed

amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

i) Pubblicazioni;

l) Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a
mezzo di tecnologie audiovisive come stampa foto o incisione CD;

m) Spese per I'acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e

software e spese per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e

contabile;

n) Spese per I'acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di:
scienze, informatica, linguistico, artistica, musica, tecnica, educazione motoria,

attività sportive e ricreative, per sostegno alunni con disabilità.;

o) Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e

materiale tecnico specialistico per aule e laboratori;

p) Beni e servizi finat:ziati da interventi approvati nell'ambito del PON FSE

"Competenze per lo Sviluppo" e del PON FESR "Ambienti per I'apprendimento"

q) Acquisto di materiale igenico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione,

disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;

r) Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio

all'estero per alunni e personale.

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto di IVA.

ART.9 (Divieto di Frazionamento)

E'vietato I'artificioso frazionamento dell'acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di

sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

ART. 10 (Pubblicazione)

L'Istituto Scolastico procede alla pubblic azione sul proprio sito intemet del profilo del soggetto

aggiudicatario.

ART. 11 (Determina)

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro acquisibile in economia, prolvede

all,emanazione di una Determina per I'indizione della procedura.

Il DSGA procede a seguito della determina del DS, alf indagine di mercato per I'individuazione di 5

operatori economici (nel caso di cottimo fiduciario) o di 3 operatori (nel caso di procedura

comparativa).
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Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento dell'affidamento, il DSGA
prowederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente i seguenti
elementi:

o L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto,
con I'esclusione dell'IVA;

. Le garanzie richieste all'affidatario del contratto;

o Il termine di presentazione dell'offerta;

o Il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

o L'indicazione del termine per I'esecuzione della prestazione;

. Il criterio di aggiudicazione prescelto;

o Gli elementi di valutazione, nel caso si utllizzi il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

o L'eventuale clausola che prevede di non procedere all'aggiudicazione nel caso di
presentazione di un'unica offerta valida;

o Lamisura delle penali, determinate in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 163106

o L'obbligo per I'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
sicurezzasul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare

condizioni contrattuali e penalità;

. L'indicazione dei termini e modalità di pagamento;

. 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 DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art.84 del

D.Lgs. 163106. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello delprezzo più basso,

I'apertura delle offerte è operata dal RUP.

Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e speciali dell'operatore economico,

considerato il migliore offerente.

L'Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell'awenuta individuazione del

soggetto aggiudicatario, prowede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come

disciplinato dal D.Lgs. 163106 e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida.

ART. 12 (Fondo Minute Spese del DSGA)

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA

ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.L. 4412001.

L'ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno f,tnanziario, nella misura di

euro 300,00 con delibera del Consiglio di Istituto nell'ambito di approvazione del Programma

Annuale.
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ART. 13 (Utilizzo delle Minute Spese)

A carico del fondo minute spese sono da imputare i pagamenti per spese postali, telegrafiche, conto
e valori bollati, imposte, tasse, minute spese di cancelleria, di pulizia, spese per piccole riparazioni e

manutenzioni, altre spese di carattere occasionali che presuppongono I'urgenza il cui pagamento per

contanti si rende opportuno e conveniente. Tutte le altre spese non specificate nel comma
precedente, di competenza del DSGA, sono considerate minute spese d'ufficio ai fini della
procedura di ordinazione e liquidazione qualora singolarmente non siano superiori a 100,00 euro.

Il fondo minute spese è integrabile una sola volta nel corso dell'esercizio previa presentazione di
una nota riassuntiva adeguatamente giustificata di tutte le spese sostenute.

La documentazione a corredo della richiesta di reintegro potrà essere costituita da fatture, nota
spesa, scontrini hscali o qualsiasi documento in cui figuri I'importo pagato, la ditta fornitrice e la
descrizione dell'oggetto.

ART. 14 (Altre Disposizioni)

E' vietato al DSGA ricevere in custodia denaro, oggetti o valori di proprietà privata.

ART. 15 (Affrdamento Incarichi EspeÉi Esterni)

Salvo quanto stabilito nell'art. 3 del presente regolamento il ricorso ad Esperti Esterni dovrà

awenire solo e soltanto dopo aver accertato preliminarmente I'oggettiva impossibilità di
ttllizzar e ri sorse umane di sponibil i all'interno de I I' I stituto.
L'affidamento di incarichi ad esperti esterni elo agenzie formative è subordinato alle esigenze

didattiche previste dai piani progettuali approvati dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio dei

Docenti.

ART. 16 (Individuazione delle Professionalità)

Gli Esperti Esterni cui conferire I'incarico sono selezionati mediante valutazione comparativa

dal Dirigente Scolastico, il quale potrà awalersi per la scelta della consulenza dr persone

coinvolte nel progetto, o dai docenti Funzioni Strumentali, sulla base dei curricula professionali.

La comparaziorre dei curricula awiene nel rispetto dell'art. 40 del D.L. n. 44 del2001 e delle

norrne di Trasparenza del D.Lgs n. 16312006, tenendo presente i seguenti criteri:
o Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
o Conelazione tra titoli, attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli

specifici obiettivi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è richiesto I'intervento;

o Precedenti esperienze didattiche ed esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico;
o Collaborazioni con altri Enti del Territorio
o Si prescinde dal requisito della comprovata speciahzzazione universitaria in casi di

stipulazioni di contratti d'opera per attività che debbano essere svolti da professionisti

iscritti in ordini, albi professionali o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello

spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata

esperienza nel settore attraverso certificazioni tangibili (es: partecipazione a mostre,

lavori prodotti, lavoro presso enti o aziende specializzate nel settore richiesto).
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ART. 17 (Procedura per la scelta di Contraenti)

L'individuazione dell'esperto awiene attraverso appositi awisi da pubblicare all'Albo e sul
Sito WEB dell'Istituto. L'awiso deve contenere:

o L'ambito disciplinare di riferimento;
o Requisitidell'esperto;
o Numero di ore di attività richieste;
o Modalità e termini per la presentazione delle domande;
o Criteri di individuazione;
o La misura dei compensi (a seconda dei casi forfettario o compenso orario lordo o

comunque entrambi omnicomprensivi di oneri o contributi riflessi)

ART. 18 (Disposizioni Finali)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali e comunitari
inerenti.

i 5 F[8. 016 
ì

II PRESIDENTE

CONSIGLIO DI ISTITUTO

II SEGRETARIO
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