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 Regolamento per l’attività negoziale 

per la fornitura di beni, servizi e 

prestazioni d'opera 

 

Aggiornato ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi del Decreto correttivo n. 

56 del 19/04/2017. 
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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, 2° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto 

la competenza a determinare i criteri limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico; 

VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97  D. lgs. 296/97; 

VISTO il D. lgs. 165/2001 modificato dal D. lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009; 
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VISTA la Legge 241/90 modificata e integrata dalla Legge 15/2005; 

VISTO il D.Lgs.vo N. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il D.Lgs.vo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTA la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e succ. modifiche ed integrazioni sulla Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

RITENUTO di dover individuare l’oggetto e i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze dell’ISISS 

Da Collo, in base alle quali ammettere il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per 

l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a 

redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto della nuova 

normativa relativa ai contratti pubblici, per gli acquisti sotto-soglia; 

 

Il Consiglio di Istituto adotta 

 

il seguente Regolamento delle attività negoziali, per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'Istituto, svolge l'attività 

negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle 

deliberazioni del Consiglio di Istituto. 

2. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.l. 01/02/2001, n. 44, 

del D.lgs. n. 50 del 18.04.16 e del D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, i criteri e le 

limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle 

seguenti attività negoziali: 

a) contratti di sponsorizzazione; 

b) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti; 

c) Partecipazione a progetti internazionali; 
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d) Acquisto di beni, servizi e lavori. 

Nell’espletamento delle suddette procedure, si garantisce: 

 

a) il principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello 

svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 

b) il principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al 

conseguimento dello scopo cui sono preordinati; 

c) il principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del 

procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 

d) il principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona 

fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; 

e) il principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli 

affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; 

f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una 

valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di 

ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro 

valutazione; 

g) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di 

gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed 

agevole alle informazioni relative alle procedure; 

h) il principio di proporzionalità, l’adeguatezza ed idoneità dell’azione 

rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 

i) il principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune 

imprese. 

A – Sponsorizzazione 

Si tiene in considerazione quanto indicato dall’art. 41 del D.I. 44/2001; si 

accorda pertanto preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della 

scuola, dell’infanzia e della adolescenza. Non sono stipulati accordi con sponsor 
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le cui finalità e attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale 

della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza. Premesso che il 

Dirigente scolastico, quale rappresentate dell’Istituzione, gestisce il 

reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della 

scuola da sponsor o da privati, si stabilisce quanto segue: 

• particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende 

esterne con contratti di sponsorizzazione; 

 i fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere 

incompatibili con le finalità istituzionali della scuola descritte nel Piano 

dell’Offerta Formativa; 

• ogni contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni 

vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte di alunni e/o 

della scuola; 

• il contratto di sponsorizzazione ha durata massima di un anno. 

B – Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 

ed insegnamenti 

Visto l’art. 40 del DI n. 44/01 e visto l'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, 

al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione d’attività e/o di 

specifici programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con 

riferimento al PTOF, l’Istituzione scolastica, nella persona del Dirigente, 

sottoscrive contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento delle 

citate attività, per le quali non ci sia personale interno provvisto di adeguate 

competenze. Sono ammessi anche contratti di collaborazione a costo zero, per 

attività volontariamente proposte con esperti, a condizione che siano utili e 

congrue con le finalità della Scuola. 

Prima di procedere con l’individuazione di personale esterno bisogna accertarsi 

che non ci sia personale interno disponibile con un avviso di selezione (all. 1) 

che deve contenere: 

 Oggetto dell’incarico 

 Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento 

dell’incarico 
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 Criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio 

 Compenso orario previsto 

 Durata dell’incarico 

 Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione 

delle domande 

 Modalità di selezione 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

L’avviso deve essere esposto all’albo dell’istituzione scolastica per almeno 

15gg. 

La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la 

comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante 

l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti 

nell’avviso. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno 

dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 15 giorni 

sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico 

(all.2) mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Tutti gli incarichi entro il termine di 15 giorni devono essere inseriti 

nell’anagrafe delle prestazioni. 

Solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno, l’istituzione scolastica potrà 

rivolgersi al personale esterno mediante la procedura di seguito 

indicata. 

L’individuazione avviene secondo criteri di trasparenza e di valutazione dei 

curriculum, o idoneità accertata con precedenti esperienze. I soggetti esterni 

devono possedere e documentare il possesso dei requisiti di specializzazione 

e/o esperienze, o produrre preferenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle 

oggetto dell’affidamento. 
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La selezione avviene tramite un avviso di selezione (all.3) pubblico emanato 

dal Dirigente e che contiene: 

 Oggetto dell’incarico 

 l’indicazione dei criteri di ammissibilità 

 Criteri di comparazione dei curricula 

 Compenso orario previsto 

 Durata dell’incarico 

 Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione 

delle domande 

 la modalità di selezione che si intende adottare 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Inoltre il candidato dovrà allegare, oltre al proprio curriculum vite, in formato 

europeo, la scheda dei dati finanziari (All.4) 

 

Per la valutazione comparativa di più candidati, si farà riferimento ai seguenti 

criteri: 

 livello qualità e pertinenza del curricolo professionale e scientifico dei 

candidati rispetto agli obiettivi del servizio richiesto; 

 congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato 

con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività 

formativa di riferimento; 

 eventuali precedenti esperienze didattiche espletate nell’ambito 

scolastico nel merito della prestazione professionale richiesta e/o del 

progetto attivato. 

L’avviso deve essere esposto all’albo dell’istituzione scolastica per almeno 

15gg. 
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La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la 

comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante 

l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti 

nell’avviso. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno 

dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 15 giorni 

sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico 

mediante contratto di prestazione d’opera (All. 5). I compensi erogati agli 

esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 devono essere 

assoggettati alla ritenuta d’acconto 20% e all’obbligo di iscrizione alla Gestione 

Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo superiore 

a €. 5.000,00. 

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino 

non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero 

siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato 

di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il 

contratto per inadempienza. 

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano 

integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati 

entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta quantificazione delle 

attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 

originariamente stabilito. 

L’esperto al termine della propria attività, ai fini del pagamento, deve 

consegnare il registro delle attività svolte allegando una relazione sugli 

obbiettivi raggiunti. 

I contratti possono essere stipulati con esperti: 

 esterni alla pubblica istruzione provvisto di adeguate competenze; 

 di altre pubbliche amministrazioni previa autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza (art. 58 DLgo 3/2/93 n. 29) 

escluso per attività di formazione ai dipendenti della pubblica 

amministrazione (Direttiva MIUR n. 653 del 2/9/15); 
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 personale di altre scuole statali, a cui si conferisce un incarico in 

applicazione dell’art. 32 CCNL 24/7/2003. 

 

Qualora gli esperti esterni sono persone giuridiche (società, associazione, 

ecc..) la selezione avviene come per le forniture e i lavori tramite le procedure 

di acquisto del nuovo codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) e delle modifiche 

apportate dal D.lgs 56/2017. 

C - Partecipazione a progetti internazionali 

Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti, sottoscrive 

l’accordo di collaborazione e di partecipazione, dandone informazione al 

Consiglio di Istituto nella prima riunione utile, qualora il Progetto comporti 

oneri di spesa solo relativi al personale o per l’acquisto di beni o attrezzature 

che divengano di proprietà della Scuola. Nel caso siano necessarie previsioni di 

spesa relative alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi, 

l’adesione al Progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di 

Istituto. 

D - Acquisto di beni e servizi 

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati, nell’ambito dei budget previsti 

nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. 

2. L’attività negoziale e contrattuale spetta al DS attraverso procedure che 

garantiscano la pubblicizzazione e trasparenza a norma di quanto previsto 

dal D.Lgs 33/2013 attraverso l’albo sul sito internet dell’Istituto. 

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

mercato sulla base dell’elenco degli operatori economici in possesso dei 

requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico 

finanziaria previsti dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 e del REGOLAMENTO 

ALBO FORNITORI di questo Istituto approvato dal Consiglio di istituto 

(Delibera n. 443 del 14/10/2016) che si allega come documento integrante 

al presente regolamento.  

4. la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di 

contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente 

riferimento ai criteri di economicità ed efficacia (acquisti online). 
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Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni 

e servizi di cui all'art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44/2001, è stato elevato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n.428 del 21/03/2016 a € 20.000,00 IVA 

esclusa. 

Per migliorare l’efficacia e l’ottimizzazione della procedura di acquisto per 

forniture di: 

• cancelleria e materiale per gli uffici; 

• materiale di pulizia; 

• carta per stampante e toner; 

• materiale didattico; 

• materiale igienico-sanitario; 

• carta per stampante e toner; 

la richiesta di preventivo può essere unica per e.f. e contenere la specifica dei 

prodotti, la dichiarazione che i prezzi e lo sconto proposti resteranno validi per 

tutto l’anno e la dichiarazione che le spese di trasporto e di consegna sono a 

totale carico della ditta fornitrice. 

 

Art. 2 – CONSIP 

La legge di stabilità 2013 ha obbligato le Istituzioni scolastiche a far ricorso alle 

convenzioni quadro concluse da CONSIP. 

Pertanto bisogna verificare sempre se in CONSIP, con riferimento al bene o al 

servizio da acquistare, esistono convenzioni quadro attive. 

In caso di convenzioni attive si deve controllare: 

- i quantitativi minimi se corrispondono alle nostre esigenze 
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- le caratteristiche qualitative che non devono differire dalle nostre 

esigenze in modo sostanziale altrimenti, in caso di non adesione, 

possiamo incorrere in sanzioni  

- il prezzo della convenzione deve essere più vantaggioso del prezzo di 

mercato. 

Art. 3 - Procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria(art. 34 comma 1 D.I. 44/2001 e art. 36 comma 2 del D. lgs. 50/2016) 

Le acquisizioni di beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia 

comunitaria possono essere effettuate, in relazione all’importo della spesa, con 

le seguenti modalità: 

a- amministrazione diretta: per importi minori a € 40.000,00(iva esclusa) 

 l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente 

utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo 

direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari; 

b- affidamento diretto: per spese minori a € 20.000,00 (iva esclusa) 

È consentita, a cura del Dirigente Scolastico, con adeguata motivazione, la 

trattativa con un unico soggetto nel rispetto del principio della rotazione; 

L’affidamento diretto è possibile inoltre: 

- quando la richiesta di preventivi o la gara è andata deserta o nessuna 

proposta è stata appropriata; 

- quando i lavori, forniture e servizi possono essere forniti da un solo 

determinato fornitore. 

Per spese superiori a €. 20.000,00 e minori a €. 40.000,00 il Dirigente 

scolastico pur in assenza di un obbligo giuridicamente rilevante, procede con 

comparazione tra almeno tre operatori economici individuati sulla base di 

ricerche di mercato (art.34 c.1 –D.I. 44/2001). L’offerta, salvo diversa 

disposizione contenuta nella richiesta, deve essere consegnata, entro il termine 

indicato nella richiesta di preventivo. 



 

 

 

 

  ISTITUTO STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE "F ran cesc o  Da  Co l l o ”  -  C .F .  91003290 268  

 LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO 

 Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566   Fax 0438 64729 

PEO:  tvis021001@istruzione.it PEC:  tvis021001@pec.istruzione.it Sito:  http://www.dacollo.gov.it 

 

12 

 
La procedura di selezione, dovrà essere caratterizzata dai seguenti principi: 

1. delibera a contrarre (All. 6) contenente l’indicazione dell’interesse pubblico 

che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si 

intendono seguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle 

offerte, l’importo massimo stimato dell’affidamento, la relativa copertura 

finanziaria e le principali condizioni contrattuali 

2. richiesta in forma scritta dei preventivi (all. 7) e invio della stessa a mezzo 

posta elettronica certificata; 

2. nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima 

concorrenza, queste devono essere mantenute riservate. Alla scadenza 

dell’offerta, verificato il rispetto dei tempi di presentazione, divengono 

pubbliche; 

3. prima della scelta del contraente vanno decisi i criteri che verranno utilizzati 

e, ove possibile, gli stessi saranno indicati nella richiesta di preventivo; 

4. inoltre, per consentire la massima partecipazione alla comparazione, è 

opportuno, quando si indicano nella richiesta specifici marchi o 

denominazioni di prodotti, prevedere anche l’utilizzazione della dicitura: “… o 

equivalenti”; 

5. l’acquisizione dei beni e servizi è effettuata in base ad uno dei seguenti 

criteri: 

 

• 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 e l’affidabilità o di altri criteri 

stabiliti dal mercato; 

• miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano 

valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta 

dell’istituto. 

6. viene nominata un’apposita Commissione Giudicatrice (All. 8) presieduta dal 

Dirigente Scolastico (o suo delegato ), composta al minimo da tre ed al 



 

 

 

 

  ISTITUTO STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE "F ran cesc o  Da  Co l l o ”  -  C .F .  91003290 268  

 LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO 

 Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566   Fax 0438 64729 

PEO:  tvis021001@istruzione.it PEC:  tvis021001@pec.istruzione.it Sito:  http://www.dacollo.gov.it 

 

13 

 
massimo da cinque membri, di norma individuati tra il personale docente e/o 

ATA dell’istituto che tra i quali figurerà quale membro di diritto un Assistente 

Amministrativo, per il supporto amministrativo; 

7. l’apertura contemporanea di tutte le buste ricevute avviene in presenza 

della Commissione di cui al comma 6; 

8. la procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta; 

9. le operazioni saranno verbalizzate; 

10.una volta predisposto il prospetto comparativo (DSGA) il Dirigente 

Scolastico, visto il verbale predisposto dall’apposita Commissione, effettuerà 

la scelta del fornitore; 

11.è fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della 

procedura nei limiti di cui alle leggi n.241/1990, n.675/1996 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

12 l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione 

anche dei soggetti invitati; 

13 l’acquisto viene formalizzato tramite il Buono d’Ordine (all. 9). 

d- Procedura negoziata 

1. Per spese pari o superiori a € 40.000,00 (iva esclusa) e fino a €.135.00,00 

(iva esclusa) elevato a 150.000,00 per i lavori, 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 

seguendo gli stessi principi per la comparazione dei preventivi elencati per 

l’affidamento diretto; i lavori possono essere eseguiti anche in 

amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i 

quali si applica comunque la procedura negoziata; l’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati. 

e- Procedimento mediante accordo di rete 
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Qualora il bene e/o servizio da acquisire risulti di utilità per più Istituzioni 

scolastiche, le stesse, previo accordo di rete, potranno avvalersi del medesimo 

soggetto fornitore, individuato da una sola Istituzione scolastica, incaricata di 

svolgere le procedure di gara valevoli per tutte. 

f- Superiori alla soglia comunitaria 

Le procedure per le acquisizioni sopra la soglia comunitaria (€. 135.000,00) le 

procedure sono le seguenti: 

- aperta o ristretta previa pubblicazione del bando 

- procedura competitiva con negoziazione (art. 62 D.Lgs. 50/2016) 

- procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 63 D.Lgs. 

50/2016) in caso di: 

- precedente bando andato deserto 

- unico fornitore sul mercato per la nostra richiesta 

- per ragioni di estrema urgenza  

Per i lavori di importo pari o superiore a 135.000 euro e inferiore a 1.000.000 

di euro, si rimanda all’art. 63 D. lgs. 50/2016 con consultazione di almeno dieci 

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; 

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso 

alle procedure ordinarie previste nel D. lgs. 50/2016. 

Art. 4 - Determinazione di contrattare per importi fino alla soglia comunitaria 

La determinazione di contrattare deve obbligatoriamente indicare: 

a) l'oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali; 

b) Motivazione in merito alla modalità di selezione prescelta; 
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c) le modalità di scelta del contraente in osservanza al principio di rotazione 

ed obbligatoria in caso di affidamento al contraente “uscente”; 

d) le modalità di finanziamento della spesa; 

e) l’esito della ricerca in CONSIP. 

Nel caso di affidamento diretto (art. 32 D.Lgs 50/2016 modificato art. 22 D.lgs. 

56/2017) si può procedere 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. Nel caso di utilizzo del mercato elettronico tale 

verifica a campione (prevista dall’art. 80 ) viene effettuata dal soggetto 

responsabile dell’ammissione al mercato dispensando così l’istituto da tale 

verifica. 

Art. 5 – Scelta dell’operatore economico 

L’operatore economico deve essere scelto tra gli operatori inseriti nell’albo 

fornitori dell’ISISS Da Collo con il principio del sorteggio e della rotazione. 

In mancanza di un numero minimo di operatori da invitare si possono inserire 

altri nominativi. 

I requisiti che devono possedere: 

 idoneità professionale. Esibizione o autocertificazione 

dell’iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, 

agricoltura e artigianato o ad altro Albo; 

 capacità economica e finanziaria la dimostrazione di livelli 

minimi di fatturato globale o altra documentazione idonea; 

 capacità tecnica e professionale 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 
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I requisiti minimi devono essere proporzionati all’oggetto del contratto. 

Sono escluse dalla contrattazione le ditte che: 

a) si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, 

concordato preventivo e in qualsiasi altra forma equivalente secondo la 

legislazione vigente; 

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per reati che attengono alla moralità professionale e 

per delitti finanziari; 

c) in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede 

o inadempienze debitamente comprovate; 

d) non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali 

e assistenziali a favore dei lavoratori o al pagamento delle imposte e 

tasse; 

e) siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

che possono essere richieste ai sensi del presente articolo. 

Art. 6 - Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 

a) Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con 

gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori. 

Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad 

acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta 

la regolarità di un operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a 

tali (Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa 

Edile. 

La richiesta va effettuata on-line attraverso un apposito applicativo. 

Nell’ipotesi di operatore economico tenuto all’iscrizione presso un solo Ente 

previdenziale, non può essere utilizzato il servizio on-line ma deve essere 
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acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata 

dall’Ente presso il quale il soggetto è iscritto. 

b) Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse. 

Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo 

superiore a €. 5.000,00 è necessario verificare (attraverso una ricerca 

effettuata sul sito di Equitalia) 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, al fine dell’esercizio dell’attività di 

riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad 

emettere un solo mandato su più fatture. 

Art. 7 - Lettera di invito alle gare 

2. Gli operatori economici (tre per importi minori a €. 40.000,00 e cinque per 

importi da €. 40.000,00 alla soglia comunitaria di €. 135.000,00) sono 

invitati contemporaneamente con lettera raccomandata o tramite PEC. La 

lettera di richiesta preventivi (all. 7) o bando di gara (All.10) deve contenere 

tutte le informazioni che consentano di formulare un’offerta informata e 

dunque seria: 

 L’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche 

tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato 

 I requisiti generali, di idoneità professionale e quelli 

economico-finanziari/tecnico–organizzativi richiesti per la 

partecipazione alla gara 

 Il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità 

della stessa 

 L’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione 
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 Il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del 

miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e 

la relativa ponderazione 

 La misura delle penali 

 L’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento 

 L’eventuale richiesta di garanzie 

 Il nominativo del RUP 

I nominativi degli invitati devono rimanere riservati fino al termine della 

presentazione della gara altrimenti si incorre nel reato di “rivelazione ed 

utilizzazione dei segreti di ufficio” art. 236 c.p. 

All’invito dovrebbe essere allegato il capitolato tecnico, se predisposto. 

Art. 8 - Le offerte 

 

1. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dalla 

legislazione nazionale sono, per quanto riguarda l'asta pubblica, quelli 

previsti dall'art. 64 del R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni ed 

integrazioni, mentre per gli altri sistemi di affidamento, verranno determinati 

di volta in volta, nel rispetto dei principi di equità, dall’appaltante e sono 

contenute nel D.Lgs. 50/2016 art. 32,33,36 e 61. 

2. I termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta 

seria e ragionata e, comunque, non inferiori a 20 giorni. 

3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere 

redatte nel rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per 

legge, dalla lettera d'invito o da qualsiasi altro disciplinare richiamato per 

regolare l'affidamento. 

4. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e 

non possono presentare correzioni che non siano da lui convalidate con 

apposita sottoscrizione. 
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5. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell'inoltro a 

mezzo del servizio postale in plico raccomandato o inviate tramite posta 

certificata. 

6. Le offerte debbono presentare all'esterno della busta, in modo chiaro ed 

inequivocabile, il nominativo del partecipante e l'indicazione della gara cui si 

riferiscono. Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la 

documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare il 

sistema della doppia busta. In tal caso la busta contenente la sola offerta, 

chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la 

partecipazione, verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per 

l'ammissione risulterà regolare. 

7. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e 

l'offerta viaggia a rischio e pericolo dell'offerente. 

8. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta 

stessa, farà fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il 

giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario responsabile del 

procedimento. 

9. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e 

quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere. Nel caso in cui vi siano 

errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante 

dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti. 

10. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a 

condizione che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto dei termini e 

delle modalità previste per l'offerta principale. In tal caso viene presa in 

considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo. 

11. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa 

individuare l'ultima. 

12. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono 

essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la 

ditta proponente. 
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13. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma 

differita in un momento successivo, l'offerta si considera valida per un 

periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera d'invito od in 

mancanza di tale indicazione, per 60 gg. 

14. Nel caso non ci fosse nessuna offerta alla richiesta di preventivo se 

l’importo è minore di 20.000,00 si procede con affidamento diretto altrimenti 

si deve reiterare la procedura. 

Art. 9 – Commissione giudicatrice 

Per la costituzione della commissione aggiudicatrice il codice fissa i requisiti e 

le condizioni a cui in ogni caso devono rispondere i commissari,i quali possono 

essere nominati tra il personale interno all’istituto e devono essere: 

 In numero dispari ma non superiore a cinque 

 Nominati dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte, ma nel rispetto del principio di rotazione (per evitare che la 

commissione sia sempre la stessa e che quindi sia di fatto conoscibile in 

anticipo dai concorrenti) 

 Esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto ma non 

devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 

tratta 

 Non aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura 

di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore, limitatamente ai 

contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le 

proprie funzioni d’istituto 

 Non devono incorrere nelle ipotesi di cui agli artt. 35 bis D.Lgs n. 

165/2001 , 51 c.p.c. nonché 42 del codice stesso 

 Non devono aver concorso, in qualità di membri delle commissioni 

giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con 

sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
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Art. 10 - Le offerte risultanti uguali 

1. In caso di parità tra le offerte ricevute, si applica l’art 18, comma 5, del D.M 

28 ottobre 1985  il quale prevede che: “In caso di offerta di uguale importo, 

vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle 

offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio delle offerte tra i soggetti che 

hanno presentato le migliori. 

Art. 11 - Annullamento e revoca della gara 

1. L'annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di 

una congrua e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni 

giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela 

dell'interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possano 

dar luogo ad una sanatoria. 

2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, 

successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti 

essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà 

aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella 

graduatoria. 

Art. 12 – Aggiudicazione 

Le sedute di gara devono essere svolte in forma pubblica e le relative attività 

devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti autocertificati 

dall’operatore devono essere verificati dalla stazione appaltante. 

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti che è obbligatoria 

per il solo vincitore della gara. L’aggiudicazione deve essere formale per la 

decorrenza dei termini per il ricorso, dopo la stipula del contratto non è 

possibile fare ricorso. L’atto di aggiudicazione va pubblicato e si deve dare 

comunicazione a tutti i partecipanti la gara entro 3 gg. dall’adozione. 
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Art. 13 – Stipulazione del contratto 

Dopo che la commissione ha individuato l’operatore economico aggiudicatario 

della gara il Dirigente Scolastico procederà entro i 30 gg. successivi alla stipula 

del contratto e comunque non prima di 18 gg. dal provvedimento di 

aggiudicazione. 

Il termine dilatorio (Stand still) non si applica in caso: 

 acquisti tramite mercato elettronico 

 unica offerta presentata  

 appalto basato su un accordo quadro 

 appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione 

 affidamenti diretti adeguatamente motivati < di €. 39.999,99 

 affidamento di beni o servizi ed affidamenti di lavori sino alla soglia 

comunitaria effettuati attraverso procedura negoziata previa 

consultazione 

Il contratto deve essere stipulato: 

 Mediante scrittura privata in caso di importi > a €. 40.000,00 

(contratto) 

 Mediante corrispondenza in caso di importi < a €. 39.999,99 

(buono d’ordine). 

Art. 14 - Contenuti del contratto 

1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole 

indicate nella lettera d'invito e deve di norma includere le condizioni di 

esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà 

dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o 

di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all'art. 18 ed altre 

eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare 

esecuzione. 
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L’avviso deve essere esposto all’albo dell’istituzione scolastica per almeno 

15gg. 

La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la 

comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante 

l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti 

nell’avviso. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno 

dalla data della sua pubblicazione nell’albo della scuola. Trascorsi 15 giorni 

sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico 

mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Tutti gli incarichi entro il termine di 15 giorni devono essere inseriti 

nell’anagrafe delle prestazioni. 

2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla 

legge la durata non può essere variata in corso di esecuzione del contratto. 

3. Le varianti o modifiche al contratto sono disciplinate dall’art. 106 del D.Lgs 

50/2016. 

Art. 15 – Pubblicazioni-comunicazioni 

Sul sito dell’ISISS Da Collo sotto la sezione “albo on line” e 

“amministrazionetrasparente” vanno pubblicati. 

 La determina a contrarre  

 Il bando di gara 

 L’estratto del verbale della commissione aggiudicatrice 

Mentre, entro il termine di 5 giorni vengono comunicate agli interessati tramite 

PEC: 

 Il provvedimento di esclusione di un operatore dalla procedura di 

valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali 
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 Il decreto di affidamento 

 l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella 

graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta 

ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state 

escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in 

termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno 

impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano 

state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva 

 l’esclusione agli offerenti esclusi 

 la decisione di non aggiudicare un appalto 

 la data di avvenuta stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 16 - Inadempienze contrattuali 

1. Nel caso di inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica, dopo formale 

ingiunzione rimasta inesitata, può affidarne l'esecuzione, a spese 

dell'affidatario, ad un nuovo soggetto, salvo l'esercizio dell'azione per il 

risarcimento del danno. 

2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo 

per inadempienza, ad esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il 

risarcimento dei danni subiti competono al Dirigente scolastico. Al medesimo 

compete di adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o 

ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio. 

Art. 17 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari 

a) 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); 

b) 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 
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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; 

c) l’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di 

pagamento il “Codici Identificativo di Gara “ (CIG); 

d) sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: 

1. le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del 

D.Lgs n. 165/2001; 

2. le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; 

3. i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; 

4. imposte e tasse. 

Art. 18 - Fondo minute spese 

Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio d’istituto delibera, 

per l’e.f. di riferimento, l’ammontare del fondo che deve essere assegnato al 

Direttore S.G.A. per le minute spese. 

L’attività negoziale inerente la gestione del fondo per le minute spese è di 

competenza del Direttore sga ai sensi dell’ art. 17 del D.I. n. 44/2001. 

Il REGOLAMENTO DELLE MINUTE SPESE di questo Istituto è stato 

approvato dal Consiglio di istituto (Delibera n. 435 del 26/05/2016)e fa parte 

integrante al presente regolamento. 

Art. 19 - Obblighi del Dirigente e del Direttore sga 

1. Il Dirigente ed il Direttore dell’Istituzione Scolastica, ciascuno per la propria 

competenza, sono tenuti a vigilare costantemente affinché l’attività 

negoziale si svolga secondo quanto stabilito dal presente regolamento e da 

altra normativa in materia; 
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2. il Direttore sga cura tutta l’attività istruttoria e prepara i Provvedimenti 

dirigenziali da sottoporre a firma del Dirigente Scolastico; 

3. il Dirigente Scolastico provvede ad informare il Consiglio di Istituto sulla 

attività negoziale condotta, attraverso il Conto Consuntivo che viene redatto 

entro il 15/03 di ogni anno finanziario e sottoposto alla verifica del Collegio 

dei Revisori dei Conti e garantisce l’accesso agli atti nelle forme previste. 

Art. 20 – Pubblicità 

Copia del presente regolamento è esposta all’albo e pubblicata sul sito internet 

dell’Istituzione alla voce AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

Art. 21 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme 

contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 

Comunque i limiti e criteri di cui al presente regolamento si applicano in quanto 

e finché non in contrasto con la vigente normativa. 

Eventuali variazioni al presente regolamento possono essere apportate solo dal 

Consiglio di Istituto. 

Il presente “Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e 

servizi” è stato approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 493 del 

26/09/2018. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vincenzo GIOFFRE’ 

 

 


