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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE 

 

  

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
 

redatto ai sensi del D.I. 129/2018 e ai sensi del D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al
D.lgs. n. 50/2016,  Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture
 

Consiglio di Istituto del 09/12/2021 
Delibera n. 10
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 Finalità e Princìpi 
 
1. Il presente regolamento disciplina l’attività negoziale del Dirigente scolastico per l’acquisizione
           di beni e servizi definendo i criteri per l’esercizio della stessa alla luce delle vigenti disposizioni 
           di legge. 
2. Il Regolamento definisce i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente Scolastico,  
           dell’attività negoziale ai sensi dell’art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 per
           le seguenti attività: 
 
affidamenti  di  lavori,  servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 così come modificato e integrato dal DLgs 56/2017 e dalle relative previsioni di attuazione,
di importo superiore a 10.000,00 euro; 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
                    
VISTO              il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
pprovato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la  Legge  15  marzo  1997,  n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO                   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 
                               Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 
                               1999, n. 59”; 

VISTO il  D.Lgs  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii.  recante  “Norme  generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la  Legge  13  luglio  2015,  n.  107  recante  “Riforma  del  sistema  nazionale  di
istruzione  e  formazione  e  delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative
vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d’appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino

 2 

http://www.scuolamedia/
mailto:momm06800x@pec.istruzione.it
mailto:momm06800x@istruzione.it


                                                    

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   “ A . FIORI ”
Via Pio Donati n. 8 -  41043 Formigine (MO) 

Tel. 059/558249 – Fax 059/558339 – Cod. Fiscale : 80013910361 - 
Sito: www.scuolamedia  fiori.edu.it – e-mail: momm06800x@istruzione.it 

Pec: momm06800x@pec.istruzione.it

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti
di  importo inferiore a 40.000 euro,  mediante affidamento diretto,  anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO               il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.L. n. 76/2020, così come novellato dal D.L. 77/2021, art. 51 comma 1

CONSIDERATO  in  particolare l’Art.  4  c.  4  del  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129  che  recita  “Con
l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati 
l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste,  nel  rispetto delle
deliberazioni  del  Consiglio  d'istituto  assunte  ai   sensi dell'articolo 45.”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale) che al comma 1 stabilisce che “Il dirigente scolastico svolge l'attivita'
negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del  programma  annuale”; 

CONSIDERATO lo specifico Art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) al c.
1 prevede “Il Consiglio d'istituto delibera in ordine: … 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  d'istituto  deve  essere  antecedente alla
pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;” e al c. 2
stabilisce “… determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia,
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dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle
seguenti attivita' 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; … ”;

CONSIDERATE le modalità di acquisizione per le categorie merceologiche rientranti in quelle previste
                               (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di

stabilità 2016; 

CONSIDERATO  in particolare l'art. 1, comma 2, del D.L. 76, convertito dalla legge 11 Settembre
2020, n. 120, e modificato dal D.L. 77/2021, che recita: “ l'affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi  i
servizi   di   ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di  progettazione,  di  importo
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento
diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, (fermi restando) il
rispetto  dei  principi  di  cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui
al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (e l'esigenza  che  siano  scelti soggetti
in  possesso di pregresse e  documentate  esperienze analoghe a quelle  oggetto di
affidamento, anche  individuati  tra  coloro  che risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi
istituiti  dalla  stazione  appaltante,  comunque  nel  rispetto  del  principio  di
rotazione;”.  Al comma 1 della stessa si dispone che“si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto
di  avvio  del procedimento equivalente sia adottato entro il 30  giugno  2023”;

DELIBERA 

di adottare il seguente Regolamento per gli acquisti e l’attività negoziale in genere: 

Art. 1
I contratti  dell’Istituzione scolastica devono rispettare  le procedure previste dell’art.  45 del Decreto
Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 e di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 così come modificato e
integrato dal DLgs 56/2017. 
a. L’Istituto, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia
negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti. 
b. L’Istituto uniforma la propria attività negoziale ai criteri di efficienza e proporzionalità, efficacia
ed  economicità,  nonché  ai  principi  di  tempestività,  correttezza,  trasparenza  e  pubblicità,  non
discriminazione e parità di trattamento, libera concorrenza e massima concorrenzialità nel rispetto dei
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vincoli di spesa definiti dal programma annuale e dagli altri atti di programmazione finanziaria emanati
dall’Amministrazione di appartenenza e/o da altri Organismi, a tal fine deputati. 
c. Nell'ambito  dell'autonomia  negoziale  l’istituto  può  stipulare  convenzioni  e  contratti,  con
esclusione dei contratti aleatori e,  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. 
d. I contratti sono stipulati nei modi e nelle forme stabiliti dalle relative disposizioni di legge e, ove
previsto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. 
e. È fatto divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie
funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione
d'opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti,  al  fine  di  garantire  l'arricchimento
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 
f. Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell’attività
amministrativa  strumentale  all’acquisizione  di  beni/servizi  e  affidamento  di  lavori,  si  prevede  di
effettuare, in applicazione dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti
pubblici,  la verifica dell’eventuale  esistenza e validità di  Convenzioni  Consip Attive   conformi al
servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della
realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F. 
In assenza di Convenzioni Attive Consip, è possibile ricorrere all’indagine di mercato utilizzando anche
il sistema Mercato Elettronico della P.A. o in alternativa operatori commerciali fuori del MEPA, al fine 
di determinare un prezzo di riferimento  da utilizzare per l’eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa.  
g. Il presente Regolamento,  dalla sua entrata  in vigore,  annulla e sostituisce tutti  i  regolamenti
d’Istituto trattanti le medesime materie. In particolare, annulla e sostituisce il Regolamento di cui alla 
delibera del Consiglio d’Istituto  n. 07 del 25 gennaio 2016, per le medesime materie. 
 

Art. 2  

Acquisti entro 10.000 € (I.V.A. esclusa) 
Il  Dirigente,  quale  rappresentante  legale  dell’Istituto,  svolge  l’attività  negoziale  necessaria
all’attuazione  del  PTOF  e  del  programma  annuale,  nel  rispetto  delle  deliberazioni  del  Consiglio
d’Istituto assunte ai sensi dell’art.45 del D.I. 129/2018.  
Il Dirigente, nello svolgimento dell’attività negoziale, si avvale dell’attività istruttoria del D.S.G.A. 
La procedura di acquisto viene determinata dal Dirigente fra quelle previste dalla normativa vigente:
AFFIDAMENTO DIRETTO ex Art. 36 c. 2, lett.  a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs
56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione  di  due o più operatori  economici”,  Procedura
negoziata, Procedura ristretta, secondo la valutazione di opportunità del Dirigente. 
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Acquisti di beni e/o servizi fino a 5.000 euro o altro importo stabilito dalla normativa vigente.
I micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro o altro importo stabilito dalla normativa vigente
non ricadono nell’obbligo di approvvigionamento telematico. 
Per gli acquisti superiori a 5.000 euro o altro importo stabilito dalla normativa vigente,  l’Istituzione
scolastica ha l'obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi di cui necessita utilizzando le convenzioni
messe a disposizione da Consip - ciò sia per gli acquisti di valore inferiore che di valore superiore alla
soglia comunitaria - e, in subordine, tramite gli altri strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. 
I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli e comportano sanzioni a carico dei dirigenti
scolastici che li hanno stipulati. Alla luce del mutato quadro normativo, pertanto, il ricorso a procedure
autonome di acquisto (i.e. extra Consip) ha carattere eccezionale. 
In questo caso, si devono effettuare i seguenti passi:  
-Beni e/o servizi reperibili nelle convenzioni CONSIP, ma non idonei rispetto alle esigenze dell’Istituto:
mediante  gara  al  ribasso  rispetto  ai  listini  Consip,  con  aggiudicazione  delle  fornitura  all’operatore
economico che abbia presentato l’offerta più bassa, anche in presenza di una sola offerta.   In ogni caso
l’affidamento dovrà essere motivato da apposito provvedimento; 
In mancanza di convenzioni CONSIP attive: l’approvvigionamento, in mancanza di convenzioni Consip
attive,  avverrà  prioritariamente  attraverso  la  consultazione  del  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche
Amministrazioni (Mepa) e di altri strumenti messi a disposizioni da Consip Spa.

E’ prevista la possibilità di procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tali modalità esclusivamente 
a seguito di apposita determina motivata resa dal DS, qualora il bene o il servizio non sia disponibile 
o idoneo al  soddisfacimento  dello  specifico  fabbisogno  dell’amministrazione  ovvero in  casi  di
necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.
L’aggiudicazione della fornitura sulla base della comparazione delle offerte all’operatore economico che
avrà  proposto  il  prezzo  complessivo  più  basso,  ovvero  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,
secondo  quanto  previsto  dalla  determina  a  contrarre.  In  questo  caso,  i  relativi  contratti  dovranno
contenere apposita clausola risolutiva, come disposto dal D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3, da
applicare qualora dette convenzioni si rendano disponibili, anche in corso di esecuzione del contratto. 

 
Art. 3  

Acquisti da 10.000 € al limite di 139.000 € (I.V.A. esclusa) 
Il Consiglio di istituto delibera per le spese rientranti nelle fasce:
- Da 10.000€ a 70.000€ 
di applicare l’ Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e delle novità
introdotte dall'Art. 1, c.1, c.2, del D.L. 76/2020, così come novellato dal D.L. 77/2021, che innalzano la
soglia  di  riferimento per l'affidamento diretto  di servizi  e forniture a 139.000 fino 30/06/2023 e di
rimettere alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure
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previste dalla normativa vigente:  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”, Procedura negoziata, Procedura ristretta. 
-  Da 70.000€ a 139.000€:  di  applicare  le  procedure previste  dalla  legge,  in  particolare  Procedura
negoziata  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque operatori  economici,  Procedura
ristretta.

Art. 4  

Acquisti da 139.000 € alla soglia comunitaria
Il Consiglio di istituto delibera per le spese rientranti in questa seconda fascia di applicare l’ Art. 36 c.
2,  lett.  b  del  D.lgs  50/2016,  come  modificato  dal  D.lgs  56/2017,  e  di  rimettere  alla  valutazione
discrezionale,  caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa
vigente:  Procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque operatori
economici, Procedura ristretta. 

Art. 5  
 

Acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria
Per questa categoria di acquisti il  Consiglio di Istituto, ai sensi dell’Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018,
esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle
previsioni del  P.T.O.F. e  del Programma Annuale, delle  determinazioni  a  contrarre  adottate  dal
Dirigente  Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare. 
La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara o
della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati. 

Art. 6  

Affidamento di lavori 
Nel  rispetto  della  previsione  dell’Art.  36 c.  2  lett.  b  il  consiglio  delibera  che  “per affidamenti  di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori … mediante procedura
negoziata previa consultazione,  ove esistenti,  di  almeno  dieci operatori  economici  per i  lavori,  …
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti.”  Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett.  c Il consiglio
delibera che “per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante  la  procedura  negoziata con  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.”  
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Art. 7 

Forme Associate/reti di scuole 
La Scuola può, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione
di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti (art. 47 DI 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. 46 DI 129/2018). Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed
attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti
di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni
al  dirigente  dell'istituzione  scolastica  individuata  quale  «capofila»,  che,  per  le  attività  indicate  nel
singolo accordo ed entro i limiti stabiliti  dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla
pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le
connesse  responsabilità.  Le  scritture  contabili  delle  istituzioni  scolastiche,  come  disciplinate  dal
presente regolamento, sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un
accordo di rete di  cui al  comma 1. Restano, in ogni caso,  fermi gli  obblighi  e le responsabilità  di
ciascun  dirigente  scolastico  connessi  all'applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
regolamento,  nonché quelli  relativi  alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e
valutazione della dirigenza (art. 47 DI 129/2018). 
 

Art. 8

Pubblicità 
Le determine dirigenziali relative all’attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito
delle  stesse,  ai  sensi  dell’Art.  48  (Pubblicità,  attività  informative  e  trasparenza  dell'attività
contrattuale)  del  DI 129/2018,  sono pubblicate   nel  sito  internet  dell'istituzione  scolastica,  sezione
Amministrazione Trasparente. 
I risultati delle procedure di gara saranno sempre pubblicati sul sito internet dell’istituzione scolastica.  
Viene altresì 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.  
L'attività  negoziale  delle  istituzioni  scolastiche  è  soggetta  agli  obblighi  di  trasparenza previsti
dall'articolo 29 del D.lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.  
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Art. 9 

Responsabile del Procedimento (R.U.P.) 
L’attività  contrattuale  è  di  competenza  del  Dirigente  Scolastico  il  quale,  ai  fini  delle  connesse
procedure,  a norma dell’art.  31 del Decreto Legislativo 50/16, 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 acquisto fornitura. Ove non l’assuma in proprio, il Dirigente Scolastico
assegna  la  funzione  di  responsabile  del  procedimento  al  DSGA  (Ufficiale  Rogante),  o  ad  altro
collaboratore,  che deve con lui  interagire  a  salvaguardia  della  corretta  azione amministrativa per  il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

Art. 10  

DISPOSIZIONI FINALI

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento  si  applicano  le  norme  contenute  nelle  vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 
Il presente Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture è stato
sottoposto all’approvazione del Consiglio  di Istituto in data 09/12/2021 e pubblicato sul sito della
Scuola.
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