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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

1° Circolo "Hero Paradiso" 
70029 Santeramo in Colle - BA - P.zza San Gaspare, 4 

Tel. +39 080.3024116 - Fax +39 080.3027286 - E-Mail baee162002@istruzione.it 
Sito internet - www.heroparadiso.com - C.F. 82003550728 

dir.elenacardinale@heroparadiso.com 
 

 
REGOLAMENTO PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE 

E L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
 

Delibera n.68 del 13/02/2019 
 

Redatto ai sensi del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 ( in vigore dal 17 novembre 2018) e del D.Lgs N. 50 
del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
  

VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla L. 59/97, dal D.lgs. 112/98 
e dal DPR 275/99; 
  
VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15/2009; 
VISTA la legge 107 del 13/07/2015; 
  
VISTO l’art. 45, comma 2, del D.I. 129 del 28/08/2018 con il quale viene attribuita al Consiglio di 
Circolo la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 
parte del Dirigente per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro; 
  
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.(Codice dei Contratti Pubblici e decreto correttivo); 
  
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari come da art. 
45 del D.I. 125/2018 integrato dagli artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del 
valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;; 
  
CONSIDERATO che, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, deve essere adottato un 
Regolamento interno in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa idoneo 
a garantire il pieno rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici (art. 36 del D.Lgs 50/2016) 
in armonia con le esigenze specifiche dell’Istituzione scolastica;  
 
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo 
ad individuare tali fattispecie e che, inoltre, tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla 
determina di ogni singola acquisizione di beni, servizi e lavori; 
 

ADOTTA 
 
il presente Regolamento per l’acquisizione  di lavori, servizi e forniture che di seguito si 
esplicita.  
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 
Art. 1 – Finalità  
Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di affidamento e di esecuzione 
degli acquisti di importi inferiori alle soglie comunitarie (d’ora in poi sotto soglia) di cui all’art. 35 
del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi Codice), e sono finalizzate ad assicurare che le acquisizioni 
avvengano nel rispetto dei principi dettati dal codice ed alle migliori condizioni. 
 
Art. 2 – Normativa di riferimento  
Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alla normativa comunitaria, nazionale 
(codice civile; codice di procedura civile); al d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e d.lgs. 56/2017 e 
ss.mm; ai regolamenti attuativi (con particolare riferimento anche alle linee guide ANAC del 1 marzo 
2018) al nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastica 
emanato con D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 . 
 
 
Art. 3 – Principi ed ambiti di applicazione  
a. L’Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o servizi, al fine di 
garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti.  
b. Nell’ambito dell’autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare  
convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie 
speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la 
costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società 
a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 
della legge n. 107 del   2015. 
            
c.  Le  istituzioni  scolastiche  possono  accedere  a sistemi  di raccolta  fondi anche mediante 
la  formazione o l'adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere 
azioni progettuali senza finalità di lucro.         
d. Le istituzioni scolastiche, nell'osservanza  delle  disposizioni vigenti in materia, possono 
accettare  donazioni, legati   ed eredità  anche assoggettate a disposizioni modali,   a 
condizione  che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal  de cuius non siano in 
contrasto con le finalità istituzionali.         
e. Le istituzioni scolastiche possono acquistare la proprietà di titoli di Stato e/o pubblici 
esclusivamente per donazione, legato o eredità.         
f. Nell'ambito della propria autonomia negoziale, le istituzioni scolastiche rispettano le linee  
guida e gli schemi di  atti  di gara eventualmente   contenuti   in direttive che il 
Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e della ricerca   elabora per   le  procedure di 
affidamento  particolarmente complesse, quali quelle aventi ad oggetto l'acquisizione di 
servizi assicurativi.        
g. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della determinazione a contrarre, motivano espressamente in 
ordine alle deroghe alle linee guida e agli schemi di cui al precedente punto. h. Le istituzioni 
scolastiche rispettano la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a 
disposizione da Consip S.p.A.  
i. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, 
trasparenza e pubblicità, tempestività, correttezza, concorrenzialità, non discriminazione, 
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proporzionalità, rotazione, sostenibilità ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di 
interessi. 
 
Art. 4 – Funzioni, poteri e competenze nell’attività negoziale 
 
FUNZIONI E POTERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Il Dirigente scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del 
programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Circolo assunte ai sensi dell’art. 
45 del D.I. 129/2018.  
Assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso 
previsti, per la individuazione delle ditte e la scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere 
acquisiti, per l’eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione del materiale.  
Il Dirigente Scolastico nello svolgimento dell’attività negoziale si avvale dell’attività istruttoria del 
D.S.G.A. e può delegare a quest’ultimo lo svolgimento di singole attività negoziali o anche a uno dei 
propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.  
Il Dirigente Scolastico provvede direttamente per gli acquisti di cui al successivo articolo 7 lettera a) 
nel rispetto delle norme sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti 
amministrativi della pubblica amministrazione;  
Per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo articolo 7 lettera 
a) applica le procedure previste D.Lgs 50/2016, disciplinate dal presente regolamento; chiede la 
preventiva autorizzazione al Consiglio di Circolo nelle materie di competenza di quest’ultimo 
secondo quanto previsto dall’art.45 del decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018. In tali 
casi, il dirigente scolastico non può negoziare, recedere, rinunciare o transigere se non previamente 
autorizzato dal Consiglio di Circolo. 
 
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  
 
1. Il Consiglio di Circolo delibera in ordine:  
a) all’accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; 
c) all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;  
d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l’impegno 
complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni 
di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato 
nell’ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;  
e) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni 
immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni 
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni 
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;  
f) all’adesione a reti di scuole e consorzi; 
g) all’utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;  
h) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 
università, soggetti pubblici o privati;  
i) alla coerenza, rispetto alle previsioni   del   P.T.O.F.   e   del programma annuale, delle 
determinazioni a contrarre  adottate dal Dirigente per  acquisizioni di  importo superiore 
alla  soglia comunitaria. Tale delibera  del Consiglio  di circolo  deve essere antecedente alla 
pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;   
j)  all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente   con   fondi 
derivanti  da attività   proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità  e 
donazioni.          
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2. Al Consiglio di Circolo spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 
Scolastico, delle seguenti attività negoziali:  
a) affidamenti di lavori, servizi  e  forniture,  secondo  quanto disposto dal decreto legislativo  
18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 
euro;  
b) contratti di sponsorizzazione, per i  quali  e'  accordata  la preferenza a soggetti che, per 
finalità statutarie e/o  attività svolte  abbiano  in  concreto dimostrato  particolare attenzione 
e sensibilità nei confronti  dei problemi  dell'infanzia e della adolescenza. E'   fatto 
divieto di concludere   accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività 
siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; 
c) contratti di locazione di immobili;  
d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 
istituzione scolastica o in uso alla medesima;  
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;  
f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di 
terzi;  
g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
i) partecipazione a progetti internazionali;  
j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale per le 
minute spese 
 
Art. 5 – lavori, servizi e forniture: strumenti di acquisto e negoziazione  
a. I lavori, servizi e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel Programma Annuale 
approvato dal Consiglio di Circolo.  
b. L’affidamento di lavori, servizi e forniture è eseguito ricorrendo agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa. Fermo restando l'obbligo di 
acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, 
altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di 
scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'articolo 47 del D.I. 129/2018, ovvero espletare 
procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione. 
 
 
Art. 6 Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell’attività contrattuale  
1. I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio di Circolo, sono 
pubblicati nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.  
2. Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio di Circolo in merito 
ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo 
inerenti all'attività negoziale.  
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente 
l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
 
4. Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le 
modalità di cui all'articolo 42 del DI 129/2018.  
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di Circolo e degli 
altri organi dell'istituto e' gratuito ed e' subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.  
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6. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche e' soggetta agli obblighi di trasparenza previsti 
dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalla ulteriore normativa vigente. 
 
CAPO II – PRESUPPOSTI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA 

COMUNITARIA 
 
Art. 7. Presupposti quantitativi per affidamenti sotto soglia comunitaria (art. 35 e 36 Codice 
dei Contratti)  
1. L’Istituto Scolastico, in funzione delle fasce di importi specificati (soglie) nei punti seguenti, 
procede per affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata ovvero mediante procedura 
ordinaria all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in base ai criteri previsti dal D.I. 129/2018 e 
dal D.Lgs 50/2016: 
 
a) fino all’importo di € 10.000,00 (limite previsto dall’art. 45 comma 2 D.I. 129/2018) si procede per 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per acquisto 
di servizi, beni e valori da parte del Dirigente Scolastico senza escludere la facoltà per quest’ultimo 
di applicare la procedura comparativa mediante la consultazione di almeno tre operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri 
o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali      
di committenza di riferimento;  
È sempre consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza, quando non sia possibile 
acquistare da altri operatori il medesimo bene/servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o 
perché la ditta è unica produttrice del prodotto/servizio desiderato (CD “caso dell’unico fornitore”) e 
nel caso di spese per la quale, per motivate ragioni didattiche e organizzative, non si ritiene opportuno 
individuare fornitori diversi.  
b) l’Istituto Scolastico per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia superiore a €. 10.000,00, ma 
inferiore a €. 40.000,00 procede con affidamento diretto previa procedura comparativa mediante 
la consultazione di almeno 3 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico 
delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento o schede MEPA 
su PORTALE ACQUISTI IN RETE PA;  
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 del D.lgs. 50/2016 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. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo 
l’acquisto e il noleggio di mezzi;  
d) per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a € 150.000 e inferiori a € 1.000.000 
mediante la procedura negoziata di cui all’art.63 del D.lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 10 
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.  
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati.  
e) Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a € 1.000.000 mediante ricorso alle 
procedure ordinarie aperte ad evidenza pubblica.  
2. Le forniture ed i servizi non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne 
l’esecuzione alla disciplina degli acquisti sotto soglia. E’ fatta salva la facoltà di suddividere 
l’affidamento in lotti funzionali.  
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo occorre precisare che  le soglie di cui all’art. 35 sono 
periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea e il valore della soglia 
di € 40.000 fissata dal Codice è, altresì, passibile di ulteriori modifiche da parte di interventi 
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legislativi: pertanto in tal caso occorrerà fare riferimento agli eventuali adeguamenti normativi ai fini 
dell’applicazione dei presupposti quantitativi per l’acquisizione di beni, servizi e lavori. 
 
 
Art. 8 – Presupposti qualitativi per le acquisizioni dei lavori  
1. Possono essere acquisiti secondo le procedure e gli importi finanziari indicati nel precedente 
articolo i seguenti lavori:  
a. Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;  
b. Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, etc.; 
c. Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;  
d. Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e 
manufatti;  
e. Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito dei PON FESR “Ambienti per 
l’apprendimento” per un importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00.  
2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 
 
Art. 9 – Presupposti qualitativi per l’acquisizione di forniture e servizi  
1. Possono essere acquisiti secondo le procedure e gli importi finanziari indicati nel precedente 
articolo le seguenti forniture o servizi:  
a. Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio;  
b. Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il 
coordinamento della sicurezza;  
c. Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento; 
d. Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali; 
e. Acquisti di generi di cancelleria;  
f. Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo 
Sviluppo” per un importo superiore a €. 40.000,00 e fino a €. 130.000,00;  
g. Spese bancarie, spese AVCP (pagamenti e contributi in sede di gara);  
h. Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale, 
registri elettronici, segreteria digitale;  
i. Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese 
per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;  
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. Polizze di assicurazione;  
n. 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.  
2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 
 

CAPO III – CRITERI E PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E 
SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

 
Art. 10 - Criteri per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture; attività istruttoria e 
Commissione di valutazione 
 
L’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei 
seguenti criteri:  
a) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri 
diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altri 
criteri stabiliti dal mercato;  

1° CIRCOLO DIDATTICO “HERO PARADISO” - C.F. 82003550728 C.M. BAEE162002 - AOO_SA_0001 - 1 C.D. HERO PARADISO

Prot. 0004452/U del 09/11/2020 12:03:17Altro



7 
 

b) il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora 
non sia indicato nella richiesta della Scuola  
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi o altra persona da lui delegata, è titolare 
dell'istruttoria e procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal dirigente 
scolastico, come da proposta dello stesso; cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività 
negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;  
Il Dirigente Scolastico, dopo il termine della presentazione delle offerte, nomina un’apposita  
Commissione Giudicatrice a composizione variabile per la valutazione delle offerte relative agli 
acquisti di lavori, beni e servizi. I membri vengono di volta in volta convocati a seconda delle 
professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. La Commissione può essere 
integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del dirigente.  
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi non è membro della Commissione ma prende parte 
alle sedute senza diritto di voto con compiti di tenuta degli atti. 
 
Art. 11 Procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture  
 
Affidamento diretto 
  
Nell’affidamento dei contratti il cui valore non acceda il limite di euro 10.000,00 (IVA esclusa)– per 
i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto – vanno comunque garantiti 
i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della 
concorrenza.  
Le spese sostenute nel limite di cui al precedente articolo 7 lettera a), sono corredate dai seguenti atti 
amministrativi:  
a. determina a contrarre/decreto a firma del Dirigente scolastico nella quale sono esplicitate le 
sequenze normative e giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, l’oggetto 
dell’acquisto e la disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente; adeguata motivazione 
della scelta;  
b. richiesta dell’offerta spedita al fornitore prescelto; 
c. offerta o preventivo del fornitore;  
d. ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l’indicazione del CIG e della dichiarazione  
del conto dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n°136 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi 
della Legge 144/99 e successiva legge 16/11/2003, n° 3;  
e. mandato di pagamento corredato dai documenti giustificativi relativi alla causale; 
f. fattura rilasciata in forma elettronica;  
g. certificato che attesta la regolarità della fornitura, servizio o lavoro (art. 17 c.2 D.I. 129/2018);  
h. verbale di collaudo per l’acquisto di beni soggetti ad inventario (art. 17 c. 3 D.I. 129/2018);  
i. modello DURC.  
 
Affidamento  diretto previa procedura comparativa 
 
- Per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore a € 10.000,00 
si applica la procedura comparativa di offerta di almeno 3 operatori economici individuati sulla   
base di ricerche di mercato e con riferimento al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
al fine di salvaguardare i canoni basilari del Codice, delle direttive europee, di assicurare il 
perseguimento del migliore rapporto qualità- prezzo e nello stesso tempo di garantire la snellezza 
operativa dell’azione amministrativa. Altre modalità di individuazione degli operatori economici 
saranno direttamente valutate dal Dirigente.  
- Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura 
comparativa provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura.  

1° CIRCOLO DIDATTICO “HERO PARADISO” - C.F. 82003550728 C.M. BAEE162002 - AOO_SA_0001 - 1 C.D. HERO PARADISO

Prot. 0004452/U del 09/11/2020 12:03:17Altro



8 
 

Il D. S. G. A. o un suo delegato procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato e 
all’individuazione di almeno 3 operatori economici idonei allo svolgimento del servizio, (o 
alternativamente) o fornitura del bene, il D.S.G.A provvederà ad inoltrare agli stessi 
contemporaneamente la lettera di invito o esaminare le schede MEPA pubblicate dai fornitori sul 
Portale Acquisti in Rete PA. L’eventuale lettera di invito, se inviata, deve contenere i seguenti 
elementi:  
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con 
esclusione dell’IVA;  
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 
c) il termine di presentazione dell’offerta; 
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;  
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;  
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa;  
h) l’eventuale clausola che prevede di procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di 
un’unica offerta valida;  
i) la misura di eventuali penali, determinata in conformità delle disposizioni vigenti;  
j) 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;  
k) l’indicazione dei termini di pagamento; 
l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.  
m) CIG ed eventuale CUP del beneficiario (in caso di PON)  
• Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante 
apposito verbale, il miglior offerente. L’apertura delle buste, la stesura del piano comparativo e la 
verbalizzazione del procedimento è effettuata dalla Commissione.  
• Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, il Responsabile Unico 
del Procedimento procede alla valutazione delle offerte pervenute.  
• Una volta predisposto il prospetto comparativo il Dirigente scolastico effettuerà la scelta del 
contraente secondo i criteri indicati dalla stazione appaltante e invierà alle ditte interessate la proposta 
di aggiudicazione.  
• Successivamente il D.S.G.A. procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore 
economico, considerato il miglior offerente.  
• Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico 
provvederà alla pubblicazione all’Albo dell’Istituto Scolastico del soggetto aggiudicatario.  
• Il D.S.G.A. è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e curerà gli adempimenti di 
pubblicità e trasparenza delle attività contrattuali, ai sensi dell'art. 48 del D.I 129/2018.  
• È fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui 
alle leggi n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.  
3. Procedura negoziata  
Per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 149.999,99.  
( IVA esclusa) l’affidamento avviene mediante la procedura negoziata, nel rispetto della trasparenza 
e della rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori (10 per i lavori) economici ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.b) D.Lgs 50/2016;  
Le procedure relative all’attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente punto 2 per la 
procedura comparativa 
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Nell’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni il Dirigente scolastico valuterà la procedura più 
consona a seconda degli importi e da quanto stabilito dalla specifica normativa vigente. 
 

 
CAPO IV - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Art. 12 – Contratto  
Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico 
mediante stipula di contratto o Buono di Ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.  
Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l’altro il luogo ed il termine di consegna (data 
e ora), l’intestazione della fattura, il termine del pagamento e le condizioni di fornitura.  
Il contratto deve contenere un’apposita clausola con la quale il fornitore assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.  
A norma del comma 9 dell’art. 32 del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima 
di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione, salvo nei casi di urgenza e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta 
valida. 
 
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari  
Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena 
tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n.128/2010 – Legge n. 217/2010).  
A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi 
dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione 
dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su tali conti. 
L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice 
Identificativo di Gara “/CIG” e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della Legge 144/99 e successiva 
legge 16/11/2003, n° 3.  
Sono esclusi dal CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 c.6 del D.Lgs n. 165/2001 
(incarichi occasionali di collaborazione per esigenze di cui non è possibile far fronte con altro 
personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese, i pagamenti a favore dei dipendenti e 
relativi oneri; i pagamenti a favore di fornitori di pubblici servizi 
 
Art. 14 – Requisiti dei fornitori e modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione  
L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del 
Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali.  
a. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, 
la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico 
europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 
Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede 
comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 
14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali 
ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex 
articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).  
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Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed 
il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in 
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 
contratto.  
L'Istituto, con apposito provvedimento del Dirigente, predispone l'effettuazione dei controlli sulle 
autocertificazioni presentate, come previsto dalle linee guida n.4 ANAC del 01 marzo 2018.  
Il controllo a campione viene effettuato su un congruo numero di dichiarazioni determinato in 
percentuale su quello complessivo, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione 
della correttezza delle dichiarazioni rese nei confronti della stazione appaltante.  
Detta percentuale, che non potrà essere inferiore al 5%, verrà determinata nel medesimo 
provvedimento del Dirigente che autorizza l'effettuazione dei controlli a campione.  
Il Dirigente, qualora il numero delle dichiarazioni da sottoporre al controllo a campione sia molto 
elevato, potrà stabilire percentuali inferiori al minimo suindicato dando la necessaria motivazione nel 
provvedimento di propria competenza.  
La scelta delle autocertificazioni da sottoporre al controllo sarà effettuata ogni 6 mesi, con sorteggio 
casuale fra quelle presentate nell'arco di tempo considerato.  
Oltre a quanto previsto sopra, i controlli verranno effettuati ogni volta che il responsabile del 
procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate.  
b. Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, 
prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti 
pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 
del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se 10 previsti, nonché delle condizioni soggettive 
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in 
relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012). 
 
Inoltre gli operatori economici devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e delle tasse (regolarità fiscale). Prima di procedere al pagamento di una fattura di importo 
superiore a € 5.000,00 è necessario verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di 
versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari 
a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la 
circostanza all’agente della riscossione competente per territorio. Esula da tale obbligo il caso in cui 
si proceda, per ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture; è in ogni caso 
vietato il frazionamento artificioso dei pagamenti per evadere tale obbligo.  
Per lavori, servizi e forniture di importo da euro 5000 e fino a euro 150.000 euro la stazione appaltante 
acquisisce altresì la documentazione antimafia in termini di “autocertificazione antimafia” resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, relativa all’ insussistenza delle cause ostative di cui all’art.67 del d.lgs. 
159/2011 e successive modifiche. 
 
Art. 15 – Obblighi di pubblicità  
Ai sensi della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, le Istituzioni scolastiche sono tenute alla 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni relative alla gara (CIG, oggetto, 
procedura scelta, etc.)  
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l’affidamento di 
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi 
di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico, devono essere 
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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Art. 16 – Inventario dei beni  
1. I beni durevoli saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto previsto dagli articoli 
31, 32, e 33 del D.I. 129/2018. 
 
Art. 17 – Norma finale di salvaguardia  
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del 
codice degli appalti pubblici e alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 
 
 

Il Segretario         Il Presidente                  

Ins. Patrizia Pasqua Masi       Avv. Antonella DIFONZO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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