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Redatto ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 
“Codice dei contratti pubblici” (GU n.91 del 19-4-2016 – s.o. n.10) 

integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017 N. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. (GU 
Serie Generale n.103 del 05-05- 2017 - Suppl. Ordinario n. 22) e ai sensi 

degli artt. 43, 44, 45 del D.I. 129 del 18 agosto 2018. 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 69 dell’1/03/2019 

 

 

 

 

mailto:baic81500d@istruzione.it
mailto:baic81500d@pec.istruzione.it
http://www.icgaribaldibari.gov.it/


 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GARIBALDI” 

Direzione – Plesso “Principessa di Piemonte” – Via E. Fieramosca, 110 – 70123 BARI – Tel. 0805749123 – Fax 0805741054 
Plesso “G. Garibaldi” – P.za Risorgimento, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805231106 

Plesso “R. Moro” – Via P. Ravanas, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805793861 
Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” – Via N. Pizzoli, 58 – 70123 BARI – Tel. 0805214555 

Cod. Mecc. BAIC81500D – C.F. 93402600725 – Cod. Univoco UFGNPB  
peo: baic81500d@istruzione.it – pec: baic81500d@pec.istruzione.it – Sito: www.icgaribaldibari.gov.it 

 
  

P
ag

in
a1

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E 
CONTRATTI 

Redatto ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 “Codice dei contratti pubblici” (GU 
n.91 del 19-4-2016 – s.o. n.10) integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017 N. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. (GU Serie Generale n.103 del 05-05- 

2017 - Suppl. Ordinario n. 22) e ai sensi degli artt. 43, 44, 45 del D.I. 129 del 18 agosto 2018. 
 Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 69 dell’1/03/2019  

 
CONSIDERATO  che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture,  
   scelgono la procedura da seguire in relazione agli importi finanziari, secondo il  
   D.I.129/2018 e secondo la disciplina di cui al d.lgs. 50/2016 integrato dal d.lgs.  
   56/2017; 
CONSIDERATO  che ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 2°, lettera a) del Regolamento, 
   spetta al Consiglio d’Istituto l’adozione della deliberazione relativa alla   
   determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
   dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività  
   negoziali concernenti l’affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto  
   disposto dal D.lg. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di 
   importo superiore a 10.000,00 €; 
CONSIDERATO  che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi deve essere  

  adottato un provvedimento 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; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare 

  idoneo ad individuare tali fattispecie; 

CONSIDERATO inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di  

  ogni singola acquisizione in economia, tramite procedura negoziale; 

RITENUTO   che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale vengono  

  individuati l’oggetto delle prestazioni acquisibili e necessarie alla Stazione  

  Appaltante e le relative procedure adottate; 

RITENUTO   necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti,  

  provvedano a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno 

  rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli affidamenti di lavori, servizi e 

  forniture; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 1711 del 28/01/2019 “Istruzioni di carattere generale  

   relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e  

   ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Appendice, con la quale sono state inoltrate alle  
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   Istituzioni scolastiche apposite Linee Guida, ovvero Istruzioni operative che  

   contengono raccomandazioni di comportamento, elaborate con lo scopo di  

   supportare ed orientare le Istituzioni scolastiche nell'ideazione strategica,  

   nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Art. 1  

(disciplina) 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione degli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 50/2016 integrato dal 

d.lgs. 56/2017, Linee Guida ANAC e dal D.I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 

13 luglio 2015, n.107. 

 

Art. 2 

(procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture) 

 

L’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede, ai fini dell’applicazione del Codice dei contratti pubblici, 

le soglie di rilevanza comunitaria, che sono soggette ad aggiornamento periodico ed automatico con 

appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea. 

I nuovi importi, in vigore dal 1° gennaio 2018, sono pari a:  

 euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 

  euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 

progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità 

governative centrali indicate nell'allegato III al Codice; 

  euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 

progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub‐centrali; 

 euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato 

IX al Codice. 

Come specificato nel “quaderno 1” inoltrato dal Miur con nota prot. n. 1711 del 28/01/2019, il MIUR ha 

individuato quale soglia comunitaria rilevante per le Istituzioni Scolastiche ai fini dell’affidamento di 

appalti pubblici di forniture e di servizi, la soglia di minore entità, pari ad € 144.000,00, individuata dalla 
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normativa con riferimento alle autorità governative centrali, in luogo della soglia di maggiore importo 

pari ad € 221.000,00 prevista per le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali. 

Le Istituzioni Scolastiche procedono, pertanto, all’affidamento di lavori, forniture e servizi, con le modalità 

indicate nella tabella a seguire. 

 

 OGGETTO IMPORTO PROCEDURA 

1 
Affidamenti di lavori, 

  servizi  e   forniture   

Da 0,00 € a 999,99 € 

escluso IVA 

Affido diretto senza 
comparazione di offerte 
Acquisti di servizi e forniture di 
modica entità con necessità di 
urgenza, affidabilità e 
tempestività 
dell’intervento/acquisto per il 
corretto funzionamento 
amministrativo e didattico (es. 
manutenzione locali e impianti 
tecnici e tecnologici).  

2 
Affidamenti di lavori, 

  servizi  e   forniture   

Da 1.000,00 € a 10.000,00 

€   

escluso IVA 

Affido diretto senza 
comparazione di offerte con 
criterio di rotazione come da 
elenco fornitori o da indagine 
di mercato. 

3 
Affidamenti di lavori, 

  servizi  e   forniture   

 

da 10.001,00 € a 

39.999,99 € 

escluso IVA 

Affidamento diretto 
comparazione di almeno n° 2 
offerte 

Per gli affidamenti di importo 

superiore a 10.000,00 €, 

occorre rispettare i criteri e i 

limiti fissati da apposita 

Delibera del Consiglio di 

Istituto (art. 45, comma 2, lett. 

a) del D.I. 129/2018). 

4 

 
Affidamenti di servizi 

e forniture 

Pari o superiore a 

40.000,00 € e inferiore a 

144.000,00 € 

Procedura negoziata, previa 

consultazione, ove esistenti, 

di almeno cinque operatori 
economici 
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5 
 

Affidamenti di lavori 

Pari o superiore a 

40.000,00 € e inferiore a 

150.000,00 € 

Procedura negoziata, previa 

consultazione, ove esistenti, 

di almeno dieci operatori 
economici 

7 Affidamenti di lavori 

Pari o superiore a 

150.000,00 € ed inferiore 

a 1.000.000,00 € 

Procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, 

di almeno quindici operatori 
economici 

8 
Affidamenti di servizi 

e forniture 

Pari o superiore a 

144.000,00 € 

Procedure ordinarie di 

rilevanza comunitaria 

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare al principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, 
contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente. 

 
Art. 3 

(convenzioni quadro) 

Ai sensi dell'art. 1, comma 449°, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495°, 

della L. 28 dicembre 2015, n. 208 le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

Convenzioni quadro eventualmente messe a disposizione da Consip S.p.A. 

L’Istituto Scolastico procede ad effettuare gli acquisti nel rispetto dei principi, indicati all’articolo 30 

comma 1 del decreto legislativo 50/2016, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 

rotazione. Il Dirigente scolastico garantisce il rispetto di tali principi come declinati dalle Linee guida di 

ANAC. 

Sono rispettate le seguenti modalità: 

1. utilizzo obbligatorio delle convenzioni-quadro presenti su CONSIP S.p.A. per qualunque 

categoria merceologica, nel caso in cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica 

merceologia richiesta dalla stazione appaltante e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno (articolo 

1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296); 

2. in assenza di convenzioni quadro presenti su CONSIP S.p.A. o in presenza di convenzioni 

quadro attive ma inidonee a soddisfare il proprio fabbisogno, l’Istituzione scolastica potrà rifornirsi 

attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito da CONSIP S.p.A. 

o attraverso altre procedure contemplate dal D.Lgs 50/2016 integrato dal D. Lgs 56/2017, Linee 

Guida ANAC e dal D.I. 129/2018; 
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Art. 4 
(modalità di acquisizione di beni e servizi in assenza di convenzioni CONSIP) 

 
Deroga all’obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. 
L’art. 1, comma 510°, della Legge n. 208/2015 prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto 

all’obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle 

Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico 

fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. 

 In particolare, l’acquisto in deroga rispetto alle Convenzioni attive dovrà essere previamente 

 autorizzato dall’organo di vertice amministrativo. Nell’ambito delle Istituzioni Scolastiche, la 

 qualifica di “organo di  vertice amministrativo” spetta al Dirigente Scolastico. 

 Il Dirigente scolastico, dunque, curerà la relativa istruttoria e provvederà ad adottare un 

 provvedimento motivato di autorizzazione di cui all’art. 1 comma 510°, della Legge n. 208/2015 e a 

 trasmetterlo alla Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione. 

 Alla luce dei primi orientamenti della Corte dei Conti, l’inidoneità per mancanza di caratteristiche 

 essenziali che legittima la deroga all’obbligo di acquisti centralizzati «[…] deve emergere da un 

 confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente e il bene o il servizio oggetto di Convenzione 

 e sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene o del servizio stesso, senza 

 che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno» (delibera della 

 Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’Emilia-‐Romagna, 20 aprile 2016, n. 38). 

Le “caratteristiche essenziali” dovranno essere verificate alla luce del Decreto del MEF del 

28.11.2017, pubblicato in GU n. 17 del 22.01.2018 (soggetto ad aggiornamento con cadenza 

annuale), che definisce le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle 

Convenzioni Consip. A titolo esemplificativo, con riguardo a PC Desktop (AS) si individuano le 

seguenti caratteristiche essenziali: 1. Processore 2. Hard Disk 3. RAM. 

L’Istituto in caso di contratti il cui importo sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria - 144.000,00 

euro per gli appalti pubblici di servizi e forniture (art. 35, comma 1, lettera b), del d.lgs. 50 del 2016), 

150.000,00 euro per gli appalti relativi ai lavori - osserverà le seguenti modalità per l’acquisizione di beni 

e servizi: 

1. Affidamento diretto di lavori/servizi/forniture di importo fino a € 999,99  

In assenza di apposita convenzione quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., può essere individuato 

direttamente con provvedimento del dirigente scolastico attraverso l’acquisizione di preventivi, la 

consultazione di elenchi di operatori, la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, ecc. Il 

Dirigente scolastico, caso per caso valuterà l’affidabilità e la tempestività dell’intervento/acquisto per 
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il corretto funzionamento amministrativo e didattico al fine di individuare l’operatore. 

Con Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 30 ottobre 2018, è stato precisato che per gli acquisti 

inferiori a 1.000,00 € permane la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni 

telematiche, in forza della disposizione di cui all’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

2. Affidamento diretto di lavori/servizi/forniture di importo fino a € 10.000,00 (D.I. 129/2018 art.45). 

L’operatore economico, solo in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP 

S.p.A., può essere individuato direttamente con provvedimento del dirigente scolastico, nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e 

pubblicità, proporzionalità e rotazione. La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

ex art. 36 c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017 ovvero “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”, tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti. 

(cfr. artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Linee Guida ANAC n. 4, 

approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016). 

3. Affidamento previa comparazione di preventivi avente ad oggetto lavori/servizi/forniture di 
importo superiore a € 10.000,00 e inferiore a 40.000,00 euro. 

In assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., il Consiglio di Istituto 

stabilisce l’obbligo di richiedere offerta ad almeno due ditte direttamente interpellate, con possibilità 

di aggiudicare anche in presenza di almeno una offerta considerata congrua dal dirigente scolastico. 

4. Affidamento diretto di lavori/servizi/forniture di importo superiore a € 10.000,00 e inferiore a 
40.000,00 euro nel caso di unicità e/o infungibilità del prodotto. 

Nel caso di unicità e/o infungibilità del servizio/ fornitura, l’operatore economico, in assenza di 

apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., può essere individuato 

direttamente con provvedimento del dirigente scolastico, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e 

rotazione. 

Sulla Stazione Appaltante (ISTITUTO) grava un preciso onere di accertamento dell'unicità del prodotto 

ed un altrettanto preciso onere motivazionale circa l'infungibilità della prestazione oggetto del 

contratto affidato senza gara. È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 

310 pubblicata il 18 gennaio 2018. Pertanto per i casi in cui una fornitura e un servizio siano 

effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della 

selezione attraverso una selezione pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe 
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scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, 

l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno dispendio di tempo e di 

risorse. 

Ai fini dell’attivazione delle procedure negoziate sottosoglia di cui all’art. 36 c. 2 lett. B – e lett. A 

(quest’ultima nel caso di necessità riguardanti comparazione di almeno due offerte come appena 

esplicitate), del D.lgs. 50/2016 è istituito l’elenco dei fornitori, suddiviso per categorie 

merceologiche, cui si può far ricorso, attuando il principio della rotazione, non discriminazione e 

parità di trattamento per le procedure di individuazione tramite affidamento diretto, lavori in 

economia o cottimo fiduciario di lavori, servizi o forniture così come descritti agli artt. 2 e 3.  

L’Elenco è suddiviso nelle fasce di valore:  

1. 0-5000;  

2. 5001- 15.000;  

3. 15.001-25.000;  

4. 25.001-40.000;  

5. 40.001 – 80.000  

6. 80.001 - 144.000 (o fino a 150.000 se per lavori)  

Ognuna di queste fasce è inerente a separato obbligo di rotazione, il che significa che se un operatore 

economico, per una data categoria merceologica, è stato invitato a presentare offerta per una 

procedura ricadente nella 1° fascia, potrà essere invitato a presentare offerta a una procedura 

ricadente in fascia di differente valore.  

Le categorie merceologiche dell’elenco fornitori sono: 

1. Arredi e attrezzature per ufficio 

2. Arredi scolastici 

3. Attrezzature e Sistemi informatici Hardware e software - LIM.  

4. Altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.)  

5. Attrezzature e accessori per uffici 

6. Attrezzature e accessori per attività sportive e ricreative 

7. Carta, cancelleria, stampati 

8. Contratti di assistenza software e hardware 

9. Grafica e tipografia per stampati 

10. Materiale di consumo informatico elettronico (toner, cartucce etc) 

11. Materiale di pulizia e igienico/sanitario 

12. Materiale antinfortunistico e sicurezza 
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13. Materiale specialistico per attività didattiche 

14. Manutenzione e riparazione idraulica – fognaria a carattere di urgenza ecc. 

15. Manutenzione e riparazione macchinari impianti e attrezzature 

16. Servizi assicurativi per alunni e personale 

17. Servizi bancari 

18. Noleggio macchinari o altri beni (fotocopiatrici etc.) 

19. Organizzazione viaggi d’istruzione in Italia e all’estero 

20. Servizio trasporto/ noleggio con autista per visite guidate 

21. Servizi di consulenza – formazione 

22. Testi scolastici 

23. Servizi pubblicitari, divise e abbigliamento personalizzato 

24. Servizi di telefonia e trasmissione dati 

25. Manutenzione impianti idraulici 

26. Servizi di Medicina del Lavoro e attività correlate 

27. Servizi terziarizzati di pulizia e sanificazione locali 

28. Materiale specialistico per disabili 

29. Servizi di RSPP / Sicurezza 

30. Erogatori bevande e snack 

31. Materiale bibliografico (biblioteca scolastica) 

32. Altri sussidi didattici per alunni 

 

5. procedura negoziata semplificata – valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 144.000,00 
euro j (in caso di servizi/forniture) e a 150.000,00 euro (in caso di lavori) 

In assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., obbligo di previa 

consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori, e di almeno cinque operatori 

economici per i servizi e le forniture, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. È bene che l'avviso sui risultati 

della procedura di affidamento contenga l'indicazione anche dei soggetti invitati. 

6. procedura negoziata per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e 

inferiore a 1.000.000,00 euro. 

In assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., obbligo di 

consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici. È bene che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenga l'indicazione anche 
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dei soggetti invitati. 

 (cfr. art. 36, comma 2, lettera c), e articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; Linee Guida ANAC n. 4, 

 approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; artt. 44 e 45 comma 1 del D.I. 129/2018). 

 

Art. 5  
(negoziazioni su MEPA) 

 
Qualora l’Istituzione Scolastica acquisisca beni o servizi sul Me.Pa., le modalità di acquisto sono: 
 

1) Per importi fino a € 10.000,00 euro – Ordine diretto o Trattativa diretta: 

a) ordine diretto (OdA) che prevede l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal 

fornitore a seguito dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione al Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato 

dal sistema. 

b) trattativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un 

unico operatore economico. 

2) Per importi superiori a € 10.000,00 euro e inferiori a 40.000,00 euro - Richiesta di offerta ad 

almeno tre ditte: 

Richiesta di offerta (RdO) per cui le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di condurre un 

confronto competitivo tra più operatori abilitati sul MePA richiedendo ai fornitori delle offerte 

personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al miglior offerente. 

3) Per importi superiori a € 10.000,00 euro e inferiori a 40.000,00 euro – Ordine diretto o trattativa 

diretta: come il punto 1, ma solo in caso di unicità di prodotto/servizio e infungibilità del 

prodotto/servizio 

4) Per importi pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiori a 144.000,00 euro (servizi/forniture) e 

a 150.000,00 euro (lavori) – Richiesta di offerta con consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 

operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori 

economici. 

Richiesta di offerta (RdO) per cui le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di condurre un 

confronto competitivo tra più operatori abilitati sul MePA richiedendo ai fornitori delle offerte 

personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze e aggiudicando la gara al miglior offerente. 

 Per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici, invece, l’Istituto deve utilizzare 

gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi 

quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori come previsto dalla legge 
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28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512 e confermato dall’art.1, comma 

419 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017). In caso questi risultino inidonei a 

soddisfare il proprio fabbisogno la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 comma 510, 516 impone alla 

Stazione Appaltante di predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte 

dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa all’ANAC, Agid e alla Corte dei Conti competente per 

territorio. 

Art. 6 

 (modalità di individuazione degli operatori economici) 

L’Istituto, al fine di individuare gli operatori economici da consultare, effettuerà in caso di Affidamento 

previa comparazione di preventivi avente ad oggetto lavori/servizi/forniture di importo superiore a € 

10.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro una scelta di operatori che saranno selezionati attraverso i 

cataloghi elettronici presenti sul MePA o tramite la formazione di appositi elenchi di fornitori da parte 

della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, con 

formalizzazione dei risultati ai fini dell’emanazione della determina a contrarre. 

L’Istituto, al fine di individuare gli operatori economici da consultare, effettuerà in caso di procedura 

negoziata semplificata – valore pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 144.000,00 euro (in caso di 

servizi/forniture) e a 150.000,00 euro (in caso di lavori) una scelta di operatori attraverso i cataloghi 

elettronici presenti sul MePA o tramite la formazione di appositi elenchi di fornitori costituiti attraverso 

apposita manifestazione di interesse (bando preselettivo/avviso di preinformazione ) emanata di volta in 

volta in caso di necessità da parte della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 

comma 1, 34 e 42 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con contenuto conforme all’art. 216 c. 9 D.Lgs. 50/2016 

e comunque adeguato rispetto alle necessità di acquisto/fornitura per un periodo non inferiore a 15 

giorni, riducibile fino a 5 in caso di comprovata urgenza che deve risultare dalla determina a contrarre. 

Nel caso l’Amministrazione abbia proceduto alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione con 

contenuto conforme a quanto prescritto dal D.lgs. 50/2016 art. 216 c. 9, si potrà procedere a 

comparazione delle offerte anche in misura inferiore ai 5 operatori economici. 

Art. 7 

(requisiti dei fornitori) 

Il fornitore deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

nonché dei requisiti minimi, come declinati dalle Linee Guida ANAC, di: 

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare 
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l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro 

Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto 

del contratto; 

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli 

minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere 

la possibilità del micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, 

per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra 

documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali; 

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto, quali 

a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro 

settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto 

significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 

dichiarino di: 

a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; nei cui confronti non sia stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile anche in riferimento all’attuazione di misure di prevenzione espressamente 

riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; 

b) essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);  

c) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura;  

d) nei cui confronti non siano state emesse sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, o altre 

sanzioni che comportino il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  

e) nei cui confronti non risultino in corso procedure di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del 

D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, 

comma 14; 

f) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme 

sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di 

lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;  

g) siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99.  

h) agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 602, dichiarino l’eventuale situazione debitoria verso Equitalia.  
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Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 € sono consentite semplificazioni nel procedimento di 

verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida A.N.AC. n. 4. 
 

cfr - linee guida ANAC n. 4 
4.2.2 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire 

la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi 

con alcune imprese. Pertanto, l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero 

ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. 

 4.2.3 Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione 

appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di 

costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con 11 adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo 

di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non 

vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

 
Art. 8 

(servizi e forniture) 

 
Possono essere eseguiti mediante procedura di affidamento diretto o comparativo di 5 operatori economici, 

secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, lavori e forniture di beni e servizi inerenti qualsiasi tipologia e 

categorie merceologiche come definite di seguito – anche, ma non limitatamente, a: 

 

a) lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico lavori non programmabili 

indifferibili in materia di riparazione, ecc. a norma di quanto disciplinato nell’art. 39 del D.I. nr. 

129/2018;  

b) lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito dei P.O.N. FSE/FESR per un importo superiore 

a € 40.001,00 e fino a € 150.000,00 se per lavori oppure da € 40.001,00 a € 144.000,00 se relativi 

a forniture di beni o servizi;  

c) forniture di materiale didattico, specialistico, sanitario o di minuteria, nonché forniture di beni 

relative a cancelleria forniture, restauri o manutenzione di arredi e mobilio relativi a locali scolastici 

ed uffici; 

d) Acquisto di generi di cancelleria e di materiale di consumo (carta, stampanti, toner, materiale 

informatico, materiale telefonico, materiale elettrico, materiale fotografico, ed altro materiale 

tecnico, di stampati, di registri, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici e 

delle attività didattico-formative ecc.);  

e) Spese per abbonamenti a riviste, pubblicazioni, libri e periodici, rilegature di libri e stampe, 

acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;  

f) Spese per servizi di copisteria, spedizioni postali e similari;  
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g) Acquisto di materiale di pulizia di tutti i locali e servizi scolastici;  

h) Acquisto e noleggio di apparecchiature e macchinari per la nettezza e la pulizia di tutti i locali 

scolastici;  

i) Acquisto e fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI) e vestiario da lavoro al personale 

dipendente;  

j) Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica, complementi di arredamento 

e suppellettili e attrezzature varie per gli uffici, le aule, le palestre ed i laboratori;  

k) Acquisto di servizi assicurativi;  

l) Acquisto di servizi di vigilanza;  

m) Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento 

destinati al personale ed agli studenti;  

n) Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di convegni, conferenze, celebrazioni, 

mostre, rassegne e manifestazioni;  

o) Acquisto biglietti di viaggio in treno, aereo, nave, per transfert connessi a tutte le attività 

istituzionali formativo-didattico-amministrative;  

p) Acquisto, manutenzione, riparazione e ripristino di attrezzature macchinari e strumentazioni, 

utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento dei laboratori; 

q) forniture di materiale informatico e relativi materiali di consumo, nonché licenze d’uso di software 

e applicativi gestionali servizi fornitura a noleggio di fotocopiatrici  

r) fornitura di stampati e materiale cartaceo  

s) servizi di comunicazione, telecomunicazione e trasmissione dati  

t) servizi di manutenzione apparecchiature hardware e software, inclusa la manutenzione degli 

impianti e reti di comunicazione  

u) servizi di docenza e di didattica in relazione alle attività individuate nel PTOF dell'Istituto  

v) servizi di trasporti persone e cose e servizi di organizzazione visite di studio servizi di consulenza 

organizzativa e gestionale, inclusi gli studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione 

di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza  

w) Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione macchine di ufficio (quali fotocopiatrici, 

strumenti e apparecchiature tecniche, personal computer, impianti ed attrezzature 

informatiche, apparati di telefonia, fax); 

x) Acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di convegni, conferenze, celebrazioni, 

mostre, rassegne e manifestazioni;  
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y) Spese per compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a 

iniziative di formazione o a convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni, 

promosse dall’istituto e incaricati di altre attività specifiche o similari;  

z) Spese di rappresentanza;  

aa) Spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività dell’istituto;  

bb) Spese per quote di partecipazione a reti o consorzi di scuole e/o ad iniziative per la promozione 

dell'attività didattica e formativa dell’istituto;  

cc) Spese per trasporti, spedizioni e facchinaggio;  

dd) Spese per pulizia e disinfezione straordinarie di locali;  

ee) Spese per assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;  

ff) Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, 

rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni e delle attività dell’istituto, per gli importi 

stabiliti dalla normativa vigente in materia;  

gg) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, 

quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine 

previsto dal contratto;  

hh) Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile 

imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;  

ii) Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more 

dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente 

necessaria;  

jj) Spese dettate da urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di 

scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, 

ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.  

 

 

Art. 9 

(lavori) 

Per ciò che concerne i lavori, si precisa che: 

con riferimento agli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali: 

- compete agli Enti Locali provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria 

e straordinaria (art. 3, comma 4°, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23); 
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- le Istituzioni Scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega 

dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4°, della 

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (art. 39, comma 1° del Regolamento); 

- le Istituzioni Scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, 

di piccola manutenzione e riparazione, nella misura strettamente necessaria a garantire lo 

svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le Istituzioni Scolastiche anticipano i fondi 

necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale 

competente, ai fini del rimborso (art. 39, comma 2° del Regolamento); 

Pertanto, per l’esecuzione di lavori indicati all’art. 2 punto 1 della tabella del presente regolamento si 

stabilisce che la materia è disciplinata per: 

- lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto all’affidamento di interventi, indifferibili 

ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione, nella misura strettamente necessaria a garantire 

lo svolgimento delle attività didattiche ecc. a norma di quanto disciplinato nell’art. 39 del D.I. n. 

129/2018. 

Per l’esecuzione di lavori indicati all’art. 2 punto 3 della tabella del presente regolamento si stabilisce 

che la materia è regolamentata per: 

- lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito dei P.O.N. FSE/FESR per un importo superiore a 

€ 40.001,00 e fino a € 150.000,00 – (Procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno dieci operatori economici). 

Art. 10 
(frazionamento artificioso) 

È vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente 

provvedimento. 

Art. 11  
(determina a contrarre) 

 

Il Dirigente Scolastico adotta la determina a contrarre, che, ai sensi dell’art. 32, comma 2°, del D.lgs. 

50/2016, contiene, in modo semplificato: 

- l'oggetto dell'affidamento 

- l'importo 

- il fornitore 

- le ragioni della scelta del fornitore, 

- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti. 

La determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura comparativa e individua 
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il Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia in caso di 

finanziamenti comunitari sarà effettuata con atto separato. 

Il Responsabile dell’acquisizione di forniture e servizi nel rispetto del presente Regolamento è il Dirigente 

Scolastico che opera come Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Nello svolgimento dell'attività 

negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria 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. 

Nella Determina a contrarre, nel caso della prima soglia dello schema su elencato, deve essere indicato il 

richiamo al presente Regolamento per le attività negoziali di Istituto ai sensi e per gli effetti di quanto 

espresso al punto 4.3.2 linee guida ANAC n. 4 - a motivazione della mancata rotazione degli 

inviti/affidamento. Nella stessa invece, nel caso della soglia 1.000-10.000, sarà indicato in forma sintetica 

l’eventuale deroga al principio di rotazione degli inviti e dell’affidamento ai sensi dei punti 3.6 e 3.7 delle 

stesse linee guida, la motivazione dell’eventuale conferma tra gli invitati o nell’individuazione dello stesso 

affidatario uscente. 

 
 cfr - linee guida ANAC n. 4 

punto 3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello 
di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso 
settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di 
norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico 
invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero 
dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra 
i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di 
affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione 
solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione 
tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono 
tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio 
di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari 
frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; 
alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, 
ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di 
cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici. 
punto 3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti 
fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La 
stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, 
tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità 
della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non 
affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità 
dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo 
inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella 
determinazione a contrarre od in atto equivalente. 
 

Art. 12 
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(Attività istruttoria) 
 

1. inviti a presentare offerta, selezione e individuazione dell'aggiudicatario  
In seguito all'acquisizione della determina, il DSGA procede ad istruire l'attività negoziale sulla base delle 

indicazioni ricevute dal Dirigente Scolastico di cui all’ art. 5 del presente Regolamento.  

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del lavoro o alla fornitura del 

servizio o del bene, si provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito 

contenente, anche in separati allegati, i seguenti elementi minimi:  

- Principali clausole contrattuali quali l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo 

importo massimo previsto con esclusione dell’IVA eventuali penali e termini temporali per 

l’esecuzione della prestazione, nonché schema vero e proprio di contratto e di capitolato tecnico 

se predisposti;  

- I requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali economico-finanziari e 

tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;  

- eventuali garanzie richieste all’affidatario del contratto;  

- il termine di presentazione dell’offerta e il periodo in giorni di validità della stessa  

- l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione  

- il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi a base della valutazione/ponderazione delle 

offerte, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto delle 

prescrizioni dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;  

- l’eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all’aggiudicazione nel caso di 

presentazione di un’unica offerta valida  

- i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito 

- il nominativo del RUP.  

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.lgs. 

50/2016, il DS, provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50 del 

2016, i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante 

apposito verbale, l’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4, il 

Dirigente Scolastico procede alla valutazione delle offerte pervenute. L’individuazione dell’affidatario è 

sempre effettuata dal Dirigente Scolastico. Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali 

e specifici dell’operatore economico, individuato come miglior offerente.  

Nelle procedure di acquisto con procedura negoziata sottosoglia di cui al presente regolamento e di cui 

all'art. 36 del D.Lgs. 50 del 2016, in considerazione delle minime entità di spesa e della semplicità della 
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valutazione e comparazione delle offerte, si può procedere alla valutazione delle offerte pervenute in 

un'unica seduta, salvaguardando la procedura riservata in fase di valutazione tecnica da parte della 

Commissione/RUP.  

Art. 13 
(stipula del contratto/ordine) 

 
L’Istituto Scolastico, individuato l’aggiudicatario e preso atto dell’esito positivo dei controlli effettuati su 

di esso, provvede alla stipula del contratto.  

a) Il contratto conterrà i seguenti elementi: l’elenco dei lavori e dei servizi/oggetto della prestazione  

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo  

c) le condizioni di esecuzione 

d)  il termine di ultimazione dei lavori/fornitura 

e) le modalità di pagamento  

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in il contratto  

g) le eventuali garanzie a carico dell’esecutore  

h) apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

i) apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP 

inerente la prestazione oggetto del contratto. 
 

Art. 14 
(pubblicità) 

 
Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico provvederà 

alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) del soggetto 

aggiudicatario. 

 

 

Art. 15 
 (Norme di comportamento dei fornitori) 

 
1. Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme 

per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in 

essere comportamenti anticoncorrenziali.  

2. Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari 

ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone 

mailto:baic81500d@istruzione.it
mailto:baic81500d@pec.istruzione.it
http://www.icgaribaldibari.gov.it/


 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GARIBALDI” 

Direzione – Plesso “Principessa di Piemonte” – Via E. Fieramosca, 110 – 70123 BARI – Tel. 0805749123 – Fax 0805741054 
Plesso “G. Garibaldi” – P.za Risorgimento, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805231106 

Plesso “R. Moro” – Via P. Ravanas, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805793861 
Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” – Via N. Pizzoli, 58 – 70123 BARI – Tel. 0805214555 

Cod. Mecc. BAIC81500D – C.F. 93402600725 – Cod. Univoco UFGNPB  
peo: baic81500d@istruzione.it – pec: baic81500d@pec.istruzione.it – Sito: www.icgaribaldibari.gov.it 

 
  

P
ag

in
a1

9
 

in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non 

costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la 

promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di 

un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto il silenzio sull'esistenza di un 

accordo illecito o di una concertazione fra le imprese l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o 

di altre condizioni dell'offerta l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi 

non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, 

comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.  

3. Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si 

astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono 

funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri 

di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti 

soggetti.  

4. A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini 

della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge 

n. 241/1990 e del D.Lgs. 50/2016, nonché in osservanza di quanto indicato nell’avviso di 

preinformazione (richiesta di chiarimenti all’Ufficio informazioni complementari) o nell’invito a 

presentare offerta (presa visione di spazi, locali) sempre avvisando per tempo il RUP/DS.  

5. Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro 

concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o 

dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della 

stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla 

stipula del contratto e alla sua esecuzione.  

6. Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, 

inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo 

e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da 

esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti. 

7. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione 

della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della 

concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta 

l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, 

l'annullamento dell'aggiudicazione. 

8. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la 

risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice e può essere motivo di esclusione 

dall’elenco fornitori. 
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Art. 16 
(Verifica delle forniture e delle prestazioni – collaudo) 

 
I lavori, i servizi e le forniture acquisiti affidati dall’I.C. sono soggetti al controllo del R.U.P., congiuntamente al 

direttore dei lavori se trattasi di contratto di affidamento di lavoro pubblico, a norma dell’art. 102 del D.lgs. 

50/2016.  

Al Codice dei Contratti Pubblici si rimanda parimenti per le attività di collaudo di eventuali lavori pubblici e/o 

forniture di beni o servizi affidati dall’Istituzione scolastica soprasoglia comunitaria.  

- Per gli affidamenti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria è sempre possibile per 

l’Amministrazione provvedere con attestazione di regolare esecuzione emesso dal RUP.  

- Per gli affidamenti concernenti lavori pubblici sottosoglia comunitaria, il certificato di collaudo può 

essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.  

- Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo 

o del certificato di regolare esecuzione.  

 

Art. 17 
 (Disposizioni finali) 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative 
nazionali e comunitarie in materia.  

- Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e 

comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.  

- Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d’istituto novellate dal presente 

regolamento si intendono abrogate.  

 

 

 

Art. 18 
(Entrata in vigore e applicazione) 

 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d’istituto. 

Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta 

del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di 

contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di 

entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.  

Lo stesso regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni con delibera del Consiglio d’istituto. 
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Art. 19 
(Pubblicità del regolamento) 

 
Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica 

www.icgaribaldibari.gov.it  nella sezione “Regolamenti” e “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

Visto:  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Sig. ra Camilla LABRIOLA  

 

______________________________________ 

      

        Visto: 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Prof.ssa Maria Gerolama Salvemini 

 

        ____________________________________ 
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