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REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

SULL' ATTIVITA' NEGOZIALE 

 
 

Approvato con delibera del CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 129 del 22/09/2016 

 

Art. 1 PRINCIPI 

1. L'attività contrattuale dell'Istituto Comprensivo CARDUCCI di seguito denominato Istituto si ispira 

ai principi fondamentali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e tutela dell'ambiente. 

 

Art. 2 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE 

1. L' attività contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque 

vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal 

presente regolamento. 

2. Le disposizioni di carattere generale alle quali si deve uniformare l'attività negoziale dell'Istituto 

sono le seguenti: 

•      

• il     decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 pubblicato sul     Supplemento Ordinario alla 

Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016     recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE,     2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli     appalti 

pubblici, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dei     servizi dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi     postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia     di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

•      

• la     legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive     modificazioni e 

integrazioni; 

•      

• le     norme sull'autonomia scolastica, previste dalla legge n. 59/97, dal     D.Lvo n. 112/98 e dal 

D.P.R. n. 275/99; 

•      

• il     Regolamento di Contabilità scolastica approvato con D.I. n.     44/2001; 

•      

• il     D. Lvo n. 33 del 14 marzo 2013 in materia di obblighi di pubblicità     e trasparenza da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni; 
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Art. 3 ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE 

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell'ambito dei budget previsti nel Programma 

Annuale deliberato dal Consiglio d'Istituto. 

2. L'attività gestionale e contrattuale è esercitata dal Dirigente Scolastico attraverso procedure che 

garantiscano la pubblicità e la trasparenza secondo quanto previsto dal d. lvo n. 33/2013. 

3. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o 

consultazioni dell’Albo Fornitori, verificando che gli operatori economici siano in possesso dei 

requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico professionale, di capacità economico finanziaria. 

4 Nessuna acquisizione di beni prestazioni servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata 

5 Alle uscite didattiche e viaggi d’istruzione, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, 

si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio. 

6 L’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri: 

a) offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori 

quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità 

b)il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non 

sia indicato nella richiesta dell'Istituto. 

7.L’Istituto Scolastico, in funzione delle fasce di importi specificati (soglie) negli articoli seguenti, 

 procede per affidamento  diretto ovvero mediante procedura negoziata ovvero mediante procedura 

ordinaria  all’acquisizione di lavori, servizi e forniture.  

Per gli acquisti, appalti e forniture sopra soglia comunitaria si seguiranno le indicazioni del Codice 

d.lvo n. 50/2016. 

 

Art. 4 Contratti sotto soglia comunitaria per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (art. 36 

del Codice) 

Il Dirigente Scolastico procederà secondo le seguenti modalità: 

a) Per importi di spesa fino a € 2.000 (oppure limite preventivamente previsto dal C.di I.) il Dirigente 

procede, previa indagine di mercato anche informale, all’acquisizione diretta. 

b)per importi compresi tra 2000 euro (o limite superiore previsto dal Consiglio d’Istituto)  e 40.000 

euro iva esclusa, il Dirigente scolastico procede attraverso l’acquisizione di almeno tre preventivi dal 

parte di altrettanti operatori economici, in possesso di idonei requisiti ai sensi dell’art. 34 del d.i. 

44/2001.  

c) Per affidamento di importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 per lavori, o alle 

soglie di cui all’art. 35  per le forniture e i servizi,  mediante procedura negoziata previa consultazione, 

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

2. L’osservanza dell’obbligo di ricorso a 5 o 3 operatori economici è esclusa quando non sia possibile 

acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedure 

indicate ai commi precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento, 

nonché di pubblicità come indicato al comma 1 degli artt.  30 e  36 del Codice degli appalti.  
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3. E’ d’obbligo la verifica  delle convenzioni CONSIP  prima di procedere  ad acquisti di beni, servizi e 

forniture.  

4. L’Istituto scolastico procede all’affidamento, nei casi indicati dal presente regolamento, previa 

determina di indizione delle procedura, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 integrato  dell’art. 34 

del D.I. 44/2001. 

5 Il Dirigente Scolastico assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con gli 

obblighi conseguenti, per la realizzazione delle procedure negoziate nel rispetto delle disposizioni 

normative vigenti, compresi gli articoli del presente regolamento. 

6.Qualora il Dirigente deleghi un RUP, questo risponde direttamente delle corrette esecuzioni delle 

procedure. 

7.Restano invariate le Competenze del Consiglio d’Istituto nelle materie che il D.I. 44/2001 gli riserva 

espressamente. 

 

Art. 5 Beni e servizi acquisibili in economia 

Possono essere acquisiti mediante le procedure di cui all’art. 4 i seguenti beni e servizi: 

a)Partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni 

culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica; 

b)Divulgazioni di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa tramite sito scuola o altri mezzi di 

informazione inerenti il Piano dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti; 

c) Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, 

abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 

d) Pubblicazioni; 

e) Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di 

tecnologie audiovisive come stampa foto o incisione CD; 

f) Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il 

coordinamento della sicurezza; 

g) Spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e 

con corriere; 

h) Spese bancarie, spese AVCP (pagamenti e contributi in sede di gara); 

i)Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale, 

registro elettronico, segreteria digitale 

j)Spese di carta,cancelleria, stampanti, materiale vario di laboratorio, materiale tecnico specialistico, 

materiali informatici; 

k)Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio; 

l)Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese 

per servizi informatici di natura didattica amministrativa e contabile; 

m) Spese per acquisto materiali, accessori e sussidi per laboratori 

di :scienze, informatica, lingue, ed. artistica, ed. musicale, ed. tecnica, educazione motoria, attività 

sportive e ricreative, sostegno alunni con disabilità; 

n)Acquisti per ufficio e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature; 
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o)Fornitura, noleggio e manutenzione mobili, fotocopiatrici, fotoincisori, stampanti, fax e materiale 

tecnico specialistico per aule e laboratori; 

p)Spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, 

partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e 

Consorzi; 

q)Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Per la Scuola-

Competenze e ambienti per l’ apprendimento”; 

r)Polizze di assicurazione; 

s)Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e 

quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto 

dal contratto; 

t)Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal 

contratto in corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 

u)Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, 

nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 

contraente; 

v)Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di 

scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute 

pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; 

w)Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, disinfestazione, smaltimento rifiuti 

speciali e servizi analoghi; 

x)Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali; 

y)Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; 

z)Visite mediche T.U. 81/2008; 

aa)Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all’estero per alunni e 

personale; 

bb) Rimborsi eventuali quote versate e non utilizzate; 

cc) Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc... 

 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto dell’IVA 

 

Art.6 .  Procedura contrattuale 

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

all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura. Per l’attività istruttoria si avvale del 

DSGA e/o di un responsabile incaricato della procedura.  

2 Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato per l’individuazione di 5 

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

comparativa).  

3. Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento dell’affidamento, il DSGA 

provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente i seguenti 
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elementi: - l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, 

con esclusione dell’IVA; - le garanzie richieste all’affidatario del contratto; - il termine di presentazione 

dell’offerta; - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; - l’indicazione del termine per 

l’esecuzione della prestazione; - il criterio di aggiudicazione prescelto; - gli elementi di valutazione, nel 

caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; - l’eventuale clausola che 

prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida; - la 

misura delle penali, determinate in conformità delle disposizioni del codice; - l’obbligo per l’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 sicurezza sul 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. 

4 Per l’acquisizione di beni e servizi che richiedono particolari competenze il  DS si può avvalere di 

una apposita Commissione con funzioni consultive. 

 

Art. 7 Contratti di utilizzazione dei beni o locali scolastici da parte di soggetti terzi 

Possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell’istituto nei modi, forme e fini previsti dal 

Regolamento di cui al D.I. 44/2001. e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

La concessione d’uso in orario extrascolastico è ammessa per la durata massima corrispondente a 

quella dell’anno scolastico. 

Essa potrà essere sospesa o eventualmente revocata in ogni momento, previo preavviso di almeno 48 

ore, per motivate esigenze dell’Istituto o per esigenze dell’ente proprietario. 

Il Concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche durante il periodo di sospensione delle 

attività didattiche secondo un calendario preventivamente concordato. 

La richiesta d’uso dei locali e/o di attrezzature va indirizzata al Dirigente Scolastico in forma scritta 

almeno 20 giorni prima della data per cui è richiesto l’uso. 

Nella domanda dovrà essere precisato: 

• periodo e orario per il quale è richiesto l’uso dei locali 

• programma dell’attività da svolgere 

• accettazione delle norme del presente Regolamento 

L’accettazione del Regolamento, ove non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con la 

presentazione della domanda da parte del richiedente. 

Le autorizzazioni saranno rilasciate dal Dirigente Scolastico di volta in volta e per iscritto a seguito di 

formale richiesta. 

L’autorizzazione dovrà stabilire le modalità d’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla 

sicurezza, alla salvaguardia e all’igiene del patrimonio. 

L’Istituto è esente da qualunque responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall’uso dei locali 

nel periodo richiesto. 

Sono a carico dei richiedenti tutti i danni causati durante lo svolgimento delle attività oggetto della 

concessione d’uso. 
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Il concessionario ha l’obbligo di riconsegnare i locali e le attrezzature nello stesso stato di 

conservazione in cui si trovavano al momento della concessione. Verrà steso un verbale di consegna e 

riconsegna dei beni e/o dei locali. 

Il Dirigente scolastico procederà direttamente a concedere l’autorizzazione all’uso - sentito il plesso di 

riferimento – per i servizi di pre e post scuola, centro estivo, iniziative del Comitato genitori, iniziative 

solidali organizzate da enti no-profit, onlus.. 

Al di fuori di questi casi, il Consiglio si riserva di valutare la richiesta e di stabilire una eventuale tariffa 

euro/giorno, ovvero di concedere esenzioni o riduzioni quando trattasi di attività di particolare 

rilevanza per fini di natura morale, sociale e culturale (concorsi, assemblee, convegni, stages formativi, 

laboratori…). 

E’ da ritenersi gratuita la concessione quando trattasi di enti morali, enti pubblici o sportivi che 

svolgono attività di pubblico interesse (pre-post scuola).  

 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme di legge. 

 

San Vittore Olona , 22 settembre 2016 

 
 


