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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

Premessa 

Il presente Regolamento partendo da un’analisi del fabbisogno specifico dell’Istituzione 

scolastica, redatto ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 50 del 2016 “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, del Decreto legislativo n. 56 del 

19/04/2017, le linee guida ANAC  e del   Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 “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”; 

annulla e sostituisce 

il precedente approvato con delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 16-04-2019;  

    individua 

i principi ed i criteri delle procedure relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, cui 

l’Istituto Comprensivo “A. Belli” di Sabbio Chiese intende conformarsi, in ottemperanza alle 

prescrizioni dettate dal Legislatore nazionale e, nel rispetto dei principi, anche di derivazione 

comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori 

tecnici e professionali. 

Art. 1 -Oggetto 

Nel presente regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti di spesa e le 

procedure da seguire per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture – beni servizi; le stesse 

vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dalle norme citate in premessa. 

Art.2- Limiti di        applicazione 

L’istituzione scolastica è tenuta ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro messe a 

disposizione da Consip. 

La stessa per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ha facoltà di 
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ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA). 

Per gli acquisti di beni e servizi informatici sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente 

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip (convenzioni 

quadro accordi quadro mepa e sistema dinamico di acquisizione). 

I limiti di soglia di importo indicati previsti all’art. 35 del Codice dei Contratti sono quelli vigenti. 

Si procederà, di norma, alle acquisizioni a seguito della normale attività di programmazione delle 

spese e degli investimenti svolta nell’ambito della pianificazione e dell’attuazione del Programma 

Annuale dell’istituto. 

Il piano delle acquisizioni dovrà risultare, di conseguenza, coerente con le previsioni di spesa del 

Programma Annuale. 

L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata dal D.S., cui afferisce la capacità negoziale, con 

proprio specifico provvedimento nei limiti previsti al successivo art 3 del presente regolamento. 

È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi previsti nei limiti di soglia di 

cui sopra al fine di eludere l'osservanza delle norme di legge e di quelle del presente 

Regolamento. 

Il Dirigente Scolastico per ogni acquisizione è individuato quale Responsabile del Procedimento. 

Lo stesso, per assicurare il pieno rispetto della procedure in materia, di quelle di cui al presente 

Regolamento e di tutti gli adempimenti conseguenti, potrà, ove opportunità e/o natura della 

prestazione lo richiedano, esercitare la facoltà di delega della funzione di Responsabile del 

Procedimento a favore del Direttore S.G.A., sotto la propria personale, completa ed esclusiva 

responsabilità secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 165/2001 art. 17 comma 1-bis – cosi come 

modificato ed integrato dal D.lgs.n.150 del 31 ottobre 2009 ed eventuali successive modifiche e 

integrazioni. 

IL Direttore S.G.A. assolve, comunque, al compito di svolgere tutta l’attività istruttoria relativa alle 

procedure di acquisizione. 

Il nominativo del Responsabile del Procedimento dovrà essere sempre indicato nella determina, 

nel bando o nell’avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l’offerta. 

Art. 3 Modalità di acquisizione lavori, servizi e forniture 

Il Dirigente Scolastico uniforma tutte le attività negoziali, da espletare in via autonoma, finalizzate 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria 

prevista per le istituzioni scolastiche (attualmente di 144.00 euro), ai criteri di assoluta coerenza e 

conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art.36 e ss. del 



D.lgs.18 aprile 2016 n.50, secondo le sotto riportate modalità: 

- acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 

euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

- affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 

144,000 euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici. 

In considerazione dei criteri sopra esposti determina:  

• di elevare fino a 40.000,00 euro il limite di tutte le attività negoziali, necessarie per le 

procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via 

autonoma dal Dirigente Scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati 

con l’approvazione del Programma annuale e successive modifiche. 

• l’innalzamento fino a 139.000,00 euro per affido diretto  di servizi e forniture, in 

applicazione all’art. 51 del decreto-legge 77/2021, convertito in legge 108/2021 fino alla 

scadenza della data prevista dalla Legge 108/2021 (30 giugno 2023) fatte salve eventuali 

proroghe e/o modifiche a tale legge. Alla scadenza della normativa citata verranno 

ripristinate le procedure precedenti. 

Il Dirigente è altresì delegato a: 

a. stipulare contratti di  sponsorizzazione; 

b. autorizzare l'utilizzo, da parte di soggetti terzi, di locali, beni o siti informatici, appartenenti 

all’istituzione scolastica o in uso alla medesima; 

c. stipulare convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto 

terzi; 

d. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, secondo il 

Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto. 

Art. 4 Modalità e criteri di selezione degli operatori economici 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui 

all’art. 36 del D.lvo 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel principio di rotazione salvo 

quanto previsto al precedente art. 3. 

L’individuazione degli operatori sarà effettuata con le seguenti modalità: 



− operatori economici iscritti negli elenchi dei fornitori “Albo Fornitori” elaborati in accordo 

con le scuole della rete Garda Valle Sabbia e suddivisi nelle varie categorie merceologiche 

così come previsto nel relativo  “Regolamento Albo fornitori”; 

− altri operatori economici presenti nel mercato elettronico; 

− Per particolari categorie merceologiche (esempio libri) tramite consultazione di altri cataloghi 

elettronici e/o cartacei. 

Applicando i sottoelencati criteri: 

− particolari capacità tecniche e/o professionali stabilite in base all’oggetto  dell’affidamento; 

− esigenze di tipo logistico e/o temporale dovute al particolare tipo di contratto di fornitura di 

beni e/o servizi;  

Art. 5 Criteri di aggiudicazione 

Gli acquisti e la fornitura di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in 

base al minor prezzo, in quanto trattasi di:  

− beni con caratteristiche   “standardizzate” o le cui condizioni sono definite dal mercato. 

(Trattasi di servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi 

nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante 

oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali) 

− servizi e forniture di importo fino a 40.000,00 euro; 

Art. 6 Verifiche 

In riferimento alle verifiche campionarie, in merito al possesso dei requisiti di capacità generale 

previsti dalla linea guida ANAC n. 4 al punto 4.2.2 e 4.2.3 si demanda a quanto previsto dal titolo 

IV “tipologia ed effettuazione dei controlli” del decreto del Dirigente Scolastico n. 60 del 

09/02/2013  n. 60 del 09/02/2013 relativo alla decertificazione. 

Art. 7 Disposizioni finali e transitorie 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al 

D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, successivi regolamenti attuativi e linee guida per 

quanto applicabili e nei limiti di applicazione all’Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al 

codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili. 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di 

pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica della deliberazione di approvazione da parte del 

Consiglio di istituto. 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2022 delibera n. 25 
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