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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER l’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE 
 

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI 
RILEVANZA COMUNITARIA 

 
 
Redatto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e del D.I. 44/2001, recepito dalla Regione Siciliana con D.A. 895/2001 

 

VISTO         l’art 21 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO         il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO l’art. 33, comma 2, del D.I. 44/2001, con il quale viene attribuita al Consiglio 

d’Istituto la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal D.Lgs.  
                      19 aprile 2017, n. 56; 
VISTE          Le  Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  
                       “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  
                      rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di  
                       operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 
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, ovvero per 
importi superiori a 2.000,00 euro (o ad altro limite stabilito dal Consiglio d’istituto) e 
inferiori a 40.000,00 euro si applica la disciplina di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;  per 
importi pari o superiori a 40.000,00 euro ed inferiori a 135.000,00 euro, in caso di  servizi 
e forniture ed  a 150.000,00 euro in caso di lavori, si applica la disciplina di cui al D.lgs. 
50 del 2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; per l’affidamento di lavori 
di importo pari o superiore a 150.000.00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro si applica 
la disciplina di cui al D.lgs. 50 del 2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche in quanto stazioni appaltanti, per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a 
garantire il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di appalti; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo 
ad individuare le fattispecie di cui sopra; 

CONSIDERATO, inoltre, che il regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina o             
                   decreto a contrarre di ogni singolo affidamento 
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Art. 1 
Il presente provvedimento disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture   
per la stipula di contratti di valore inferiore alle soglie di rilievo comunitario, nel rispetto della 
normativa vigente ed in particolare del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56, delle linee guida in materia dell’ANAC e della procedura comparativa ai sensi del 
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recepito dalla Regione Siciliana con D.A. 895/2001. 

 
Art. 2 

 

L’Istituzione Scolastica per l’affidamento di lavori servizi e forniture di cui all’art.1 adotta le seguenti 
procedure, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione: 
-      per importi fino a 2.000,00 euro (o altro limite stabilito dal Consiglio d’Istituto) mediante 
        ricorso all’affidamento diretto;       
- per importi superiori a 2.000,00 euro (o ad altro limite stabilito dal Consiglio d’istituto) e 

inferiori a 40.000,00 euro mediante procedura comparativa di offerte di almeno tre operatori 
economici, direttamente interpellati;  

- per importi pari o superiori a 40.000,00 euro ed inferiori a 135.000,00 euro, in caso di  servizi e 
forniture ed  a 150.000,00 euro in caso di lavori mediante consultazione, ove esistenti, di 
almeno  dieci operatori economici per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i 
servizi e forniture,  individuati tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di avviso pubblico 
per l’acquisizione della manifestazione di interesse degli operatori economici da invitare o 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;  

- per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000.00 euro ed inferiore a 
1.000.000,00 euro mediante consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori 
economici, individuati tramite pubblicazione sul sito web istituzionale di avviso pubblico per 
l’acquisizione della manifestazione di interesse degli operatori economici da invitare o indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 
L’Istituzione Scolastica procede all’affidamento, nei casi sopra indicati, previa Determina o Decreto 
a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 

 

Art. 3 
 

Possono essere eseguiti, mediante le procedure e secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, i 
seguenti lavori come da sotto indicato elenco non esaustivo: 
 

a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituzione Scolastica;  
c) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc….  
d) Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche; 
 
e) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e 

manufatti; 
 
f) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Per la Scuola: Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento”; 
 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Art. 4 
 

Possono essere acquisiti, mediante le procedure e secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, i 
beni e servizi come da sotto indicato elenco non esaustivo: 

a) materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche; 
b) materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori; 
c) materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, apparati 

ed arredi per uso d’ufficio; 
d) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, 

abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 
e) riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio e didattiche; 
f) acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici; 
g) materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia; 
h) polizze di assicurazione; 
i) spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con 

corriere; 
j) spese bancarie; 
k) domini di posta elettronica, domini siti web, servizi informatici di certificazione (firma 

digitale e certificati SSL) servizi per l'archiviazione e la conservazione sostitutiva degli atti; 
l) partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre 

manifestazioni culturali e scientifiche; 
m) fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici, fotoincisori e ciclostili; 
n) spese per organizzazione corsi di formazione e aggiornamento del personale,  
o) partecipazione a spese per adesione a corsi di formazione e aggiornamento, organizzati da 

Enti, Istituti ed Amministrazioni varie; 
p) viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie; 
q) acquisto materiale e servizi di manutenzione ordinaria; 
r) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON “Per la Scuola: 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 

 

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. 
 
 

Art. 6 
 

L’Istituzione Scolastica per la selezione dei soggetti da invitare, in assenza di apposita convenzione-
quadro presente sul portale CONSIP S.p.A. o qualora la stessa non risulti idonea a soddisfare il 
fabbisogno per “mancanza di caratteristiche essenziali”, fatta eccezione per la categoria 
merceologica relativa ai servizi ed ai beni informatici per la quale si applica il comma 512 dell’art.1 
della legge 208/2015: 

- svolge una preliminare indagine informale di mercato con i mezzi ritenuti più idonei per 
l’affidamento diretto d’importo fino a 2.000,00 euro (o altro limite stabilito dal Consiglio 
d’Istituto). L’Istituzione scolastica ha, inoltre, la possibilità di acquisire beni o servizi sul Me.PA. 
con le modalità di ordine diretto (OdA) o trattativa diretta. 

- per gli affidamenti d’importo superiore a 2.000,00 euro (o ad altro limite stabilito dal Consiglio 
d’istituto) e inferiori a 40.000,00 euro, previa preliminare indagine informale di mercato al fine  



 
 
 
 
- di individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni e i potenziali 

affidatari, interpella direttamente almeno tre operatori economici e procede alla scelta del 
contraente previa comparazione delle offerte presentate. L’osservanza di tale obbligo è esclusa 
quando non sia possibile acquisire da altri operatori economici il medesimo bene sul mercato di 
riferimento. L’eventuale interpello all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere 
adeguatamente motivato. L’Istituzione scolastica ha, inoltre, la possibilità di acquisire beni o 
servizi sul Me.PA. con le modalità di richiesta di offerta (RdO). 

- per gli affidamenti d’importo pari o superiori a 40.000,00 euro ed inferiori a 135.000,00 euro, 
in caso di  servizi e forniture ed  a 150.000,00 euro in caso di lavori, procede alla scelta del 
contraente previa consultazione, ove esistenti, di almeno  dieci operatori economici per i lavori 
e per i servizi e forniture  di almeno cinque operatori economici, individuati tramite 
pubblicazione sul sito web istituzionale di avviso pubblico per l’acquisizione della 
manifestazione di interesse degli operatori economici da invitare o di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
l’eventuale invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente 
motivato. L’Istituzione scolastica ha, inoltre, la possibilità di acquisire beni o servizi sul Me.PA. 
con le modalità di richiesta di offerta (RdO). 

- per gli affidamenti di lavori d’importo pari o superiore  a 150.000.00 euro ed inferiore a 
1.000.000,00 euro procede alla scelta del contraente  previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno quindici  operatori economici  individuati tramite pubblicazione sul sito web 
istituzionale di avviso pubblico per l’acquisizione della manifestazione di interesse degli 
operatori economici da invitare o indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L’eventuale invito all’affidatario uscente ha 
carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato. 

 

Art. 7 
 

La Determina o Decreto a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la procedura 
da adottare, individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa vigente in 
materia. 
 

Art. 8 
 

L’Istituzione Scolastica procede alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del soggetto 
aggiudicatario. 
 

Art. 9 
 

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro acquisibile mediante le procedure 
di cui al presente Regolamento, provvede all’emanazione di una determina o decreto a contrarre. 
 

Il Direttore S.G.A. procede, a seguito della determina o decreto del Dirigente Scolastico, 
all’individuazione degli operatori economici secondo i criteri indicati all’art.6. 
 

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento dell’affidamento, il Direttore 
S.G.A. provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente richiesta di offerta o lettera di invito 
tramite PEC, contenente i seguenti elementi: 

a. l’oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e prestazionali e l’importo 
complessivo stimato; 

b.  i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, ove 
richiesti, i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 



tecniche e professionali di cui all’articolo 83 del d.lgs. 50 del 2016, come modificato dal 
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

c. il termine di presentazione dell’offerta e il periodo di validità della stessa; 
d. il termine per l’esecuzione della prestazione; 
e. il criterio di aggiudicazione prescelto (prezzo più basso o offerta economicamente più 

vantaggiosa); 
f.    gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
g. la misura delle penali, ove previste; 
h. i termini e le modalità di pagamento; 
i. l’eventuale richiesta di garanzie; 
j. il nominativo del RUP (coincidente con il dirigente scolastico); 
k. lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti. 

 

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

procede, con provvedimento del Dirigente Scolastico, alla nomina della Commissione Giudicatrice ai 

sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Se invece il 

criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, l’apertura delle offerte è operata 

dal R.U.P. che, di norma coincide con il Dirigente Scolastico. 

L’Istituzione Scolastica per le fasi delle procedure di affidamento e della stipula del contratto, si 
atterrà a quanto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
 

Art. 10   
 

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica. 
 

Art. 11  
 

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le 
corrispondenti precedenti norme regolamentari adottate dal Consiglio d'Istituto. 

 

Art. 12 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del 
D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed alle leggi e disposizioni 
vigenti in materia.  
 
 
 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N. 3 – VERBALE N. 14  DEL  30/10/2017
 


