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Prot.n.3574/ B15                                                San Pietro Clarenza (CT), 02 luglio 2019 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER l’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  

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.A. n.7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato all’Istruzione ed alla Formazione Professionale di concerto con 
l’Assessorato all’Economia della Regione Siciliana 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato»; 

 VISTA la L. 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 L. 
15/03/1997»;  

VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato all’Istruzione ed alla 
Formazione Professionale di concerto con l’Assessorato all’Economia 
della Regione Siciliana, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni 
ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana»;    

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTE  le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»; 

VISTE  le “Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei 
Contratti Pubblici” contenute nel Quaderno n. 1 - Dicembre 2018 e 
predisposte dal M.I.U.R. al fine di semplificare ed uniformare le 
modalità di affidamento e di esecuzione di contratti di lavori, servizi e 
forniture da parte delle Istituzioni Scolastiche ed educative statali; 

CONSIDERATO che,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lettera a) del D.A. 
n.7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato all’Istruzione ed alla 
Formazione Professionale di concerto con l’Assessorato all’Economia 
della Regione Siciliana, recante “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni 
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ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”, spetta al 
Consiglio d’Istituto l’adozione della deliberazione relativa alla 
determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 
Scolastico, delle attività negoziali concernenti l’affidamenti di lavori, 
servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e  dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 

VISTO il previgente Regolamento d'Istituto per l'affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 3 del Verbale n. 14 del 30 ottobre 2017; 

RAVVISATA la necessità di adeguare alle innovazioni normative sopravvenute la 
materia degli appalti di forniture, servizi e lavori nell'ambito 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San Pietro Clarenza 
(CT); 

 
nella seduta del 02/07/2019, giusta Delibera n. 6 del Verbale n. 4 
 

DELIBERA 
 

il seguente Regolamento  
 

Titolo I – Definizioni ed oggetto  

Art. 1 - Definizioni 

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende per:  

Regolamento: il presente Regolamento;  

Stazione Appaltante: l’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” San Pietro Clarenza (CT),  

C.F. 93067830872 

Appalto: il contratto di fornitura di prodotti, la prestazione di servizi, l’esecuzione di lavori, 
stipulato dalla stazione appaltante ed un operatore economico;  

Operatore economico: la persona fisica o giuridica che offre sul mercato la realizzazione di 
lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;  

Fornitura: la fornitura di prodotti;  

Servizi: la prestazione consistente nell'effettuazione di un servizio per conto di un committente; 
Lavori: le attività di costruzione o manutenzione straordinaria e/o ordinaria di beni immobili 
d'interesse pubblico;  

Mercato elettronico. strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici 
per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di 
scelta dell'operatore economico interamente gestite per via telematica;  

Consip: centrale di committenza permanente a proprietà pubblica che persegue le finalità di: 

a) acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 

b) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o 

servizi destinati a stazioni appaltanti; 
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Me.PA: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito all'interno della Consip; 
Soglia: il limite di costo della fornitura, servizio, lavori, da intendersi al netto dell'IVA (= IVA 
esclusa);  

Elenco fornitori: l’elenco degli operatori economici distinto per settori merceologici 
predisposto dalla Stazione Appaltante e costituito a seguito di avviso pubblico con le modalità 
individuate al paragrafo 5.1.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 del 1 marzo 2018;  

Requisiti generali: la Stazione Appaltante, prima di procedere alla stipula di un contratto, 
accerta il possesso dei requisiti generali stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 
capo agli operatori economici partecipanti, specialmente sul soggetto aggiudicatario;  

Requisito di idoneità professionale: requisito che prevede l’iscrizione dell'operatore economico 
al registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti Ordini professionali, secondo le 
prescrizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Requisito economico e finanziario: requisito che prevede un fatturato minimo annuo nel settore 
di attività oggetto dell’appalto o un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Requisito tecnico e professionale: requisito che prevede un livello adeguato di competenze 
tecniche e professionali, necessarie per l’esecuzione dell’appalto con adeguato standard di 
qualità, secondo le prescrizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Art. 2- Oggetto 

1.Il presente Regolamento contiene le norme relative alle modalità di scelta dell’operatore 
economico in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, applicabili all’attività 
negoziale svolta dal Dirigente Scolastico della Stazione Appaltante nell’ambito delle sue 
funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 del 
1 marzo 2018 e del D.A. n.7753 del 28/12/2018 dell’Assessorato all’Istruzione ed alla 
Formazione Professionale di concerto con l’Assessorato all’Economia della Regione Siciliana. 

2.Per le fattispecie non espressamente disciplinate nel Regolamento, trovano applicazione le 
norme di rango superiore in diritto interno e comunitario applicabili alla materia trattata. 

 

Titolo II — Forniture, servizi e lavori 

Capo I – Soglie e tipologie di procedure 

Art. 3 - Soglia inferiore a € 1.000,00 

1.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 co. 2/a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  la Stazione Appaltante, 
in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., procede 
all’affidamento diretto o all’amministrazione diretta di lavori, anche senza previa consultazione 
di due o più  operatori economici, con applicazione del principio di rotazione, ove possibile; nel 
caso di consultazione di operatori economici,  è prevista, in applicazione dell’ultimo periodo del 
paragrafo 3.7 delle Linee Guida ANAC nr. 4, la possibilità di derogare al principio di rotazione 
da motivare sinteticamente nella determinazione a contrarre. 

2. La determinazione a contrarre, adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., deve contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le 
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ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico‐professionali, ove richiesti; la motivazione della scelta 
dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente 
Regolamento. 

3. La Stazione Appaltante ha, inoltre, facoltà di procedere all’affidamento diretto anche tramite 
ricorso al Me.PA., con le modalità di ordine diretto (OdA) o trattativa diretta.  

4. La stipula del contratto, per la quale ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni, può avvenire 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri 
ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. 
 

Art. 4- Soglia superiore a € 1.000,00 e fino a € 10.000,00 

1.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 co. 2/a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,  la Stazione Appaltante, 
in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A., procede 
all’affidamento diretto o all’amministrazione diretta  di lavori, previa comparazione di listini di 
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o previo confronto di 
preventivi di spesa forniti da 2 (due) operatori economici, con applicazione del principio di 
rotazione degli affidamenti e degli inviti;  l’osservanza di tale modalità è esclusa qualora non sia 
possibile acquisire da altri operatori economici il medesimo bene o servizio sul mercato di 
riferimento. E’ prevista, in applicazione del paragrafo 3.7 delle Linee Guida ANAC nr. 4, la 
possibilità di deroga al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con onere 
motivazionale preciso e stringente da esprimere nella determinazione a contrarre. 

2. La determinazione a contrarre, adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., deve contenere, 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; la motivazione della scelta 
dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente 
Regolamento. 
3. La Stazione Appaltante ha, inoltre, facoltà di procedere all’affidamento diretto anche tramite 
ricorso al Me.PA. con le modalità di ordine diretto (OdA) o trattativa diretta o richiesta di 
offerta (RdO). 
4. La stipula del contratto, per la quale ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni, può avvenire 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri 
ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. 
 

Art. 5 - Soglia superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 co. 2/a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,  la Stazione Appaltante, 
in assenza di apposita convenzione-quadro presente sul portale CONSIP S.p.A, procede 
all’affidamento diretto o all’amministrazione diretta  di lavori, previa comparazione di listini di 
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o la consultazione dei 
cataloghi elettronici del mercato elettronico formalizzandone i risultati o previo confronto di 
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preventivi di spesa forniti da 3 (tre) operatori economici, con applicazione del principio di 
rotazione degli affidamenti e degli inviti;  l’osservanza di tale modalità è esclusa qualora non sia 
possibile acquisire da altri operatori economici il medesimo bene o servizio sul mercato di 
riferimento. E’ prevista, in applicazione del paragrafo 3.7 delle Linee Guida ANAC nr. 4, la 
possibilità di deroga al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con onere 
motivazionale preciso e stringente da esprimere nella determinazione a contrarre. 
2. La determinazione a contrarre, adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., deve contenere, 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; la motivazione della scelta 
dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente 
Regolamento.  
3. La Stazione Appaltante ha, inoltre, facoltà di procedere all’affidamento diretto anche tramite 
ricorso al Me.PA. con le modalità di ordine diretto (OdA) o trattativa diretta o richiesta di 
offerta (RdO). 
4. La stipula del contratto, per la quale ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni, può avvenire 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri 
ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.  

 

Art. 6- Soglia pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 144.000,00 (per servizi e forniture) 
e a € 150.000,00 (per lavori) 

1.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 co. 2/b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la Stazione Appaltante 
per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro e inferiore a 144.000,00 euro (in caso di servizi/forniture) e a 150.000,00 euro 
(in caso di lavori), in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip 
S.p.A., procede tramite procedura negoziata con consultazione, ove esistenti, di almeno 
5(cinque) operatori economici per i servizi e le forniture e di almeno 10 (dieci) per i lavori, da 

individuare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel 
rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Nell’ambito della procedura negoziata trova 
applicazione il principio di rotazione, in base al quale il reinvito al contraente uscente (o 
all’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento) deve avere 
carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale preciso e stringente, da esprimere 
nella determinazione a contrarre.  
2.La Stazione Appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva 
l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.  
3. La Stazione Appaltante ha, inoltre, facoltà di procedere anche tramite ricorso al Me.PA. con la 
modalità di Richiesta di Offerta (RdO) con consultazione, ove esistenti, di almeno 5(cinque)  
operatori economici per i servizi e le forniture e di almeno 10 (dieci)  operatori economici per i 
lavori. 
4. La procedura prende avvio con la determinazione a contrarre, adottata ai sensi dell’art. 32, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che deve contenere, almeno, l’indicazione dell’interesse 
pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si 
intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura 
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contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i 
criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni 
contrattuali. 
6. Successivamente la procedura si articola in cinque fasi:  
a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori 
economici da invitare al confronto competitivo  

b) svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati  

c) svolgimento delle sedute di gara 
d) verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario; 
e) stipula del contratto.   
5. La stipula del contratto, per la quale ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni, può avvenire 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri 
ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici 
 

Art.7 - Soglia per lavori pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 

1.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 co. 2/c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la Stazione Appaltante, 
in assenza di apposita Convenzione quadro presente sul portale Consip S.p.A., procede 
all’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed 
inferiore a 1.000.000,00 euro, tramite procedura negoziata, con le modalità esposte 
nell’articolo precedente, previa consultazione di almeno quindici operatori, ove esistenti in tal 
numero.  
  
Capo II – Peculiari obblighi di acquisto 

Art. 8 -Acquisizione di beni appartenenti a determinate categorie merceologiche 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015, la Stazione 
Appaltante per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, per i quali è 
previsto l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), ne osserverà l’adempimento. 
2. Qualora il bene o il servizio non fosse disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la 
continuità della gestione amministrativa, la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere ad 
approvvigionamenti al di fuori di tali modalità esclusivamente a seguito di apposita 
determinazione motivata. Gli approvvigionamenti effettuati con tali modalità saranno 
comunicati all’A.N.AC. e all'Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)come previsto dalla normativa 
vigente. 
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Titolo III — Controlli sul possesso dei requisiti 

Capo I –Procedura di controllo 

Art. 9 - Controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 
 

1. La Stazione Appaltante, relativamente ai requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e speciale, ove previsti, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori 
economici aggiudicatari, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, effettuerà 
controlli con le seguenti modalità:  
a) per importi sino a 5.000,00 euro in ciascun anno solare saranno effettuati controlli a 
campione sul 10% degli affidamenti diretti operati 
b) per importi superiori a 5.000,00 euro ed inferiori a 20.000,00 euro saranno effettuati in 
ciascun anno solare controlli a campione sul 20% degli affidamenti diretti operati 
c) per importi superiori a 20.000,00 euro, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle 
forme di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà operato controllo puntuale 
dei requisiti dichiarati. 
2. La Stazione Appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi 
nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione 
del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla 
verifica dell’iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello 
specifico settore oggetto del contratto. 
 

Titolo IV — Disposizioni finali 

 
Art. 10 -  Entrata in vigore e pubblicazione 

1.Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data 
della delibera di approvazione del Consiglio di Istituto. 
2.Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le 
corrispondenti precedenti norme regolamentari adottate dal Consiglio d'Istituto. 
3. Il presente Regolamento è pubblicato all’Albo sito web della Stazione Appaltante. 

Art. 11 - Rinvio 

 
1.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 regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.  
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APPENDICE 
 

PRINCIPI COMUNI 
 
Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza: 
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 

selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e 

dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 

selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di 

affidamento sia in quella di esecuzione; 
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei 

soggetti potenzialmente interessati; 
f) al 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) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara consentano 
un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; 

h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e 
all’importo dell’affidamento; 

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti favorendo la distribuzione delle 
opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico; 

j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale dei criteri ambientali minimi adottati con 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di 
eventuali aggiornamenti; 

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, e risoluzione dei conflitti 
di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione 
del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate normativa 
vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato 
dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
…… 

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti 
pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, 
documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri 
fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. 

 
ANAC - Nuove line guida n°4 – Marzo 2018. 
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TAVOLA SINOTTICA 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  

 

OGGETTO IMPORTO PROCEDURA 

Affidamenti di lavori, servizi e 

forniture 

 
 

 
Inferiore a 1.000,00 € 

 
Affidamento diretto 

 

Affidamenti di lavori, servizi e 

forniture 

 
 

 

 
Superiore a € 1.000,00 e 
inferiore a € 10.000,00 

 
Affidamento diretto 

 
 

Affidamenti di lavori, servizi e 

forniture 

 
 
 

 

 
Superiore a € 10.000,00 e 

inferiore a € 40.000,00  

 
Affidamento diretto 

 
Per gli affidamenti di importo superiore a 
10.000,00 €, occorre rispettare i criteri e 
i limiti fissati dalla delibera del Consiglio 
di Istituto, ai sensi dell’art. 45, comma 2, 
lett. a) del D.A. Reg. Siciliana  
7753/2018 

 

Affidamenti di servizi e 

forniture 

 
Pari  o  superiore a 40.000,00 €  e 

inferiore a 144.000,00 € 

Procedura negoziata, previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici 

 
 

Affidamenti di lavori 

 
Pari  o  superiore a  40.000,00 €  e 

inferiore a 150.000,00 € 

Procedura negoziata, previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno 

dieci operatori economici 

 
 

Affidamenti di lavori 

 
Pari o superiore a 150.000,00 € 

ed inferiore a 1.000.000,00 € 

Procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno 

quindici operatori economici 

 
Affidamenti di lavori 

Pari o superiore a 1.000.000,00 €  e  
inferiore a 5.548.000,00 € 

Procedure ordinarie di rilevanza 
nazionale 

Affidamenti di servizi e 

forniture 

Pari o superiore a 144.000,00 € 
Procedure ordinarie di rilevanza 

comunitaria 

 
Affidamenti di lavori 

Pari   o  superiore a 5.548.000,00 € Procedure ordinarie di rilevanza 
comunitaria 
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