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REGOLAMENTO PER 

L’ACQUISIZIONE DI LAVORI 
SERVIZI E FORNITURE DI 

IMPORTO INFERIORE ALLE 

SOGLIE COMUNITARIE 
 

 

Redatto ai sensi dell’art. 30, comma 1, 36, 37 e 38 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 del 

18/04/2016 e n.  56 del 19/04/2017, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e delle 

linee guida ANAC n. 4 del 1/03/2018 

 

 

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.  45 del  28/06/2018  
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal 

D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;  

VISTO l’art. 33, comma 2, del D.I. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio di 

Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 

marzo 2009;  

TENUTO CONTO della delibera n.   del verbale n.  del  con la quale si incrementa la somma 

a disposizione del Dirigente da € 2.000,00 a € 7.500,00; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; il Decreto Lgs n. 56/2017; le linee guida 

ANAC n. 4 del 1/3/2018; 

CONSIDERATA l’opportunità che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti,  

adottino un regolamento interno per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importo 

inferiore alle soglie comunitarie; 

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 o atto equivalente di ogni singola acquisizione in economia;  

 

ADOTTA 

il seguente Regolamento  

 

Art. 1 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito denominato, per brevità, importo sotto soglia, 

inferiore a 40.000,00 Euro, in riferimento all’art 36 dello stesso Decreto, nonché delle 

modifiche apportate dal Decr. Legislativo 56/2017. 
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Art. 2 

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo sotto 

soglia,  secondo  le seguenti modalità:  

 

a. Affidamento diretto di lavori/servizi/forniture di importo fino a € 7.500,00,  o 

altro limite che sarà stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto. 

 

√ In assenza di apposita convenzione/quadro presente sul portale CONSIP SPA l’operatore 

economico può essere individuato direttamente con provvedimento del D.S., nel rispetto 

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

trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione. Si potrà procedere ad affidamento 

diretto, tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga in modo 

semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta dello 

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

requisiti tecnico-professionali ove richiesti. 

√ Per acquisti di modico valore fino a 2.000,00 euro, relativi a ciascuna delle seguenti 

categorie merceologiche: cancelleria, materiale igienico sanitario e di facile consumo anche 

pei i laboratori, si procederà con un’unica determina annuale, relativa a ciascuna categoria 

merceologica, che individuerà tra l’altro, la procedura scelta e l’indicazione del fornitore. 

 

2. Affidamento previa comparazione di preventivi aventi ad oggetto lavori, servizi e 

forniture di importo superiore a € 7.500,00 o altro limite stabilito annualmente 

dal Consiglio di Istituto ed inferiore ad € 40.000,00. 

 

√ In assenza di apposita convenzione/quadro presente sul portale CONSIP SPA 

l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 

40.000,00, può avvenire tramite affidamento diretto o per i lavori, anche tramite 

amministrazione diretta, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte 

direttamente interpellate ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.44/2001 e delle linee guida 

ANAC approvate con delibera n. 206 del 1/3/2018. 

 

Avvio della procedura 

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti Pubblici e 
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delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti 

volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri i fabbisogni e la 

platea dei propri affidatari. La procedura prende avvio con la determina a contrarre o con atto 

ad essa equivalente. Nel caso di affidamento diretto o di lavori in amministrazione diretta, si 

può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente, contenente, tra l’altro, le 

indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, 

procedura semplificata di cui all’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici: il contenuto del 

predetto atto può essere semplificato per i contratti inferiori a 40.000,00 nell’affidamento 

diretto o nell’amministrazione diretta dei lavori. 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, capacità economica e finanziaria, 

capacità tecnica e professionale. 

 

3. Stipula del contratto 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del codice dei Contratti Pubblici la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del 

Codice dei Contratti Pubblici non si applica il temine dilatorio di stand still di 35 giorni per la 

stipula del contratto. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 32, comma10, lett. b) e comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici. 

 

4. Procedura negoziata semplificata valore pari o superiori a euro 40.000,00 e 

inferiore a euro 135.000,00 (in caso di servizi/forniture) e ad euro 150.000,00 in 

caso di lavori 

 

In caso assenza di apposita convenzione quadro presente sul portale CONSIP SPA, obbligo di 

previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori, e per i servizi e le 

forniture di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato nel 

rispetto del criterio della rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento conterrà l’indicazione anche dei soggetti invitati. Potranno essere acquisiti beni o 

servizi anche sul Me.Pa.; le modalità di acquisto sono: 
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1)Per acquisti fino a € 7.500,00 o diverso limite deliberato annualmente dal C. di 

Istituto:  

a. ordine diretto (OdA); 

b. trattativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa 

negoziazione con un unico operatore economico. 

2)Per importi superiori a € 7.500,00 o altro limite annualmente deliberato dal 

Consiglio di Istituto ed inferiore ad € 40.000,00 

a. Richiesta di offerta con comparazione delle offerte di almeno tre ditte (RdO) – 

confronto competitivo tra più operatori abilitati sul Me.Pa.  

3)Per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 135.000,00 

(servizi/forniture) e ad € 150.000,00 (lavori)  

a. Richiesta di offerta (RdO) con consultazione ove esistenti di almeno 10 operatori 

economici per i lavori e di almeno 5 per i servizi e forniture. 

 

 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del  D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per lo svolgimento delle 

procedure di cui  al  presente Regolamento, l’Istituto si  avvarrà degli strumenti messi a 

disposizione delle Pubbliche Amministrazioni da  CONSIP S.p.A.,  operando la scelta del 

contraente   attraverso procedure interamente gestite per via  elettronica ed utilizzando i 

parametri di prezzo/qualità delle convenzioni CONSIP S.p.A al fine di raffrontarli con quelli 

presenti nel mercato. 

 

Art. 4 

Possono essere acquisiti mediante le suddette procedure e secondo gli importi finanziari 

indicati all’art. 2, anche lavori, servizi e forniture relativi a progetti e interventi approvati 

nell’ambito del PON. 

 

Art. 5 

E’ vietato l’artificioso frazionamento dell’acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di 

sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.  
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Art. 6 

La Dirigente Scolastica, con riferimento al bene, servizio o lavoro da acquisire, provvede 

all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura, per importi superiori ad € 

7.500,00.  

Il DSGA procede, a seguito delle determina della DS,  all’indagine di mercato per 

l’individuazione di 5 operatori economici (nel caso di procedura negoziata) o di 3 operatori 

(nel caso di procedura comparativa), prioritariamente vagliando le convenzioni attive sulla 

piattaforma www.acquistinretepa.it e le offerte del MEPA. 

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 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 o non  procedere  all’aggiudicazione  nel  

caso  di  presentazione di un’unica offerta valida;  

i) la misura delle penali;  

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 e modalità 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.  

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, si procede, con determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai 

sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Se invece il criterio di aggiudicazione 

http://www.acquistinretepa.it/
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prescelto è quello del prezzo più basso, l’apertura delle offerte è operata dal RUP.  

Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e speciali dell’operatore 

economico, considerato il miglior offerente.  

L’Istituto Scolastico, decorsi i termini di legge dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

individuazione  del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei 

casi di urgenza, come disciplinato dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dal D.Lgs. n. 56 del 

19 aprile 2017, e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida.  

 

Art. 7 

La Determina a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la 

procedura di acquisizione, individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della 

normativa vigente in materia.  

 

Art. 8 

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 L. 287/1990 e si astengono dal 

porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. 

 

Art. 9 

L’Istituto  Scolastico  procede  alla  pubblicazione degli atti dovuti  sul  profilo  del  

committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) e nella sezione Amministrazione 

Trasparente.  

 

                                                                Art. 10 

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

Direttore SGA e l’ammontare dello stesso è stabilito annualmente con delibera del C.d.I., in 

sede di approvazione del P.A. 

A carico del fondo possono essere eseguiti pagamenti relative alle seguenti spese: 

Materiale d’ufficio e di cancelleria, Strumenti tecnico specialistici, materiale tecnico 

specialistico, materiale informatico e software, spese postali e valori bollati ,materiale igienico- 

sanitario, di primo soccorso, biglietti viaggio, vitto, altre spese di carattere occasionale che 

presuppongono l’urgenza e relativo pagamento in contanti. Il limite massimo di spesa è fissato 

in € 60,00. Non sono soggette al vincolo di spesa imposte, tasse e bolli. 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA Cod. Mecc. AQIS016004 
 

 

 
 

Tel. centr. 0862/27641-2  

Tel. D.S. 0862/413380 

fax 0862 414205 

http://www.itisaquila.it e mail:  

aqis016004@istruzione.it 

aqis016004@pec.istruzione.it      
 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, 
Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

AQTE01601T – I. T. A. S. (già I. T. F. ) “ELENA DI SAVOIA” 
Indirizzi: Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E –  

LICEO SCIENTIFICO  
“AMEDEO D’AOSTA”  

Opzione: Scienze Applicate 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – I. T. C. “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione – Finanza e Marketing – Sistemi 
Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il 

Marketing - Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Art.11 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni 

del D. Lgs. 50/2016 e 56/2017  e delle leggi in materia. 

 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Chiara Marola 

 
 
 
 


