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REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI
Aggiornato con Delibera n. n. 1/10 del 21.04.2021

Art. 1 – Finalità

1. Le  disposizioni  del  presente  Regolamento  disciplinano  le  modalità  di  affidamento  e  di
esecuzione degli acquisti di importi inferiori ai 40.000 euro di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016,  e
ss.mm.ii),  in applicazione da quanto disposto dall'art. 45 Titolo V Decreto 28 agosto 2018 n. 129
"Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche,  ai sensi dell'art.!,  comma 143, della  legge 13 luglio 2015, n.1072e sono finalizzate  ad
assicurare  che  le  acquisizioni  avvengano  nel  rispetto  della  normativa  vigente  ed  alle  migliori
condizioni.

2. L'attività  negoziale  del  Ds  per  gli  affidamenti  di  cui  all'art.  1  è  rivolta  a  consentire  la
realizzazione dell'offerta formativa e a garantire l'ordinario funzionamento didattico e amministrativo,
compreso il rispetto dei requisiti di sicurezza indispensabili.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alla normativa  comunitaria,  nazionale
(codice civile; codice di procedura civile; d.lgs. 50/2016 "codice  dei  contratti",  d.lgs.  56/2017  e
ss.mm.),  ai  regolamenti  attuativi  (con  particolare  riferimento  anche  alle  linee  guide  ANAC  in
particolare Delibera del Consiglio n.206 del 01.03.2018), al DI n.129/2018 - Regolamento  recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art,
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107.

Art. 3 - Principi e criteri

1. Gli  acquisti  avvengono  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità,
proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione, rotazione e ai criteri di sostenibilità energetica e
ambientale e di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;

2. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione, i requisiti generali di cui all'art.
80  del  D.Lgs.  50/2016.  A  norma  dell'art.  83  del  codice,  i  criteri  di  selezione  riguarderanno
esclusivamente i seguenti requisiti: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità
tecniche e professionali.

3. Negli  affidamenti  di cui all'articolo 2 il  Dirigente Scolastico avvia l'azione negoziale  sulla
base  di esigenze espresse mediante opportuna segnalazione motivata dagli Organismi Collegiali e/o
dall'Ufficio Tecnico con riferimento all'offerta  formativa (attività  e progetti  del POFT inseriti   nel
programma  annuale) e/o dal RSPP.

4. Le motivate segnalazioni vengono acquisite entro il 15 ottobre ed entro il 15 marzo di ogni
anno scolastico allo scopo di consentire la necessaria programmazione amministrativa e tecnica.

Art. 4 - Soglie, limiti di importo

1. Sulla base di quanto previsto dal DI n.129/201, dal D. Lgs n. 50 del 2016 e dei correttivi introdotti
con D. Lgs n. 56 del 2017 le modalità di acquisto di appalti o forniture saranno:
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a) Valore  che  non  eccede  euro  10.000,00  IVA  esclusa:  Affidamento  diretto  anche  senza
comparazione;

b) Valore pari o superiore a Euro 10.001,00 IVA esclusa e inferiore a Euro 40.000 IVA esclusa:
• Affidamento diretto  previa comparazione dei  preventivi  di  almeno tre  ditte  in possesso dei
requisiti soggettivi indicati nella determina a contrarre nel rispetto del principio di rotazione 
• Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati  tramite  elenchi  di  operatori  economici  in possesso della  scuola (albo dei fornitori),  nel
rispetto del criterio di rotazione.
• Procedura ristretta a seguito di manifestazioni di interesse (con pubblicazione dell'invito sul sito
della scuola per almeno 15 giorni) e individuazione degli operatori da invitare.
• Rimane salva la possibilità per il Dirigente Scolastico di utilizzare le altre procedure negoziali
previste dalla normativa vigente e di seguito elencate per appalti pari o superiori a Euro l0.001,00 IVA
esclusa e inferiori a Euro 40.000 IVA esclusa;

Art. 5 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali

1. Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  si  identifica  nella  figura  del  Dirigente
Scolastico.  Il RUP si occupa per l'Amministrazione di richiedere il codice CIG presso l'ANAC ed
eventualmente il codice CUP quando dovuto.

2. Il Direttore dei Servizi Generali E Amministrativi è titolare dell'istruttoria e del procedimento
amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico.

3. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici
alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dalle norme e disciplinate dal presente regolamento, nel
rispetto delle disposizioni previste dal Codice, in quanto applicabili e compatibili con le esigenze di
celerità e semplificazione delle procedure in economia.

4. La commissione è necessaria solo in caso di procedura negoziata, ristretta o aperta quando il
criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Fino alla adozione
della  disciplina  in  materia  di  iscrizione  all'Albo  di  cui  all'articolo  78  del  D.Lgs.  50/2016,  la
commissione, nei casi in cui essa è prevista, continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.
La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente
Scolastico,  quando le  esigenze  dovessero  richiederlo.  La  Commissione  è  presieduta  dal  Dirigente
Scolastico  o da un suo delegato.
Obblighi e facoltà di adesione a convenzioni e strumenti di acquisto centralizzati

Art. 6 - Mercato elettronico

1. E' obbligatorio il ricorso alle Convenzioni quadro attive sul portale CONSIP.

2. Nel rispetto dei criteri di digitalizzazione e di dematerializzazione delle procedure di acquisto,
nonché  dei  principi  di  economicità  e  trasparenza,  le  acquisizioni  in  economia  possono  avvenire
attraverso il ricorso al mercato elettronico (MEPA). Le scuole sono obbligate a ricorrere al MEPA solo
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in caso di approvvigionamento di beni e servizi  informatici  e di connettività (comma 512 art.  1 I.
208/2015).

Art. 7 - Deroghe - prevalenza dei principi di economicità e concorrenza

1. È facoltà del RUP provvedere all'acquisto al di fuori dei mercati elettronici di cui all'art. 12,
ove il medesimo bene o servizio sia disponibile a condizioni  più favorevoli,  alle  stesse condizioni
tecniche e qualitative, ovvero quando si tratta di beni non oggetto di Convenzioni quadro attive.
2. L'individuazione dei candidati, al di fuori del mercato elettronico, avviene facendo ricorso ad
indagini di mercato, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 80 e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e
tecniche-professionali  (art.  83),  salvo  quanto  previsto  dalla  lett.  a)  del  comma  2  dell'art.  36  del
D.Lgs.50/16.

Procedure negoziali sotto soglia 
Art. 8 – Presupposti

1. L'Istituto  Scolastico  procede  all'affidamento  previa  Determina  di  indizione  della  procedura
negoziale (comma 2 art. 32 del Codice), individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
2. Le condizioni della  procedura da esperire devono essere rese note al  candidato offerente,  a
seconda
della procedura scelta, all'interno della richiesta di preventivo, della richiesta di offerta, della lettera
d'invito  o nelle norme di gara, queste ultime ove necessario articolate in un disciplinare di gara ed in
un capitolato tecnico. Più in particolare si espliciterà:
a) l'oggetto  della  prestazione,  le  relative  caratteristiche  tecniche  e  il  suo  importo  massimo
previsto, con esclusione dell'IVA;
b) il codice identificativo di gara (CIG)
c) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
d) il termine di presentazione delle offerte;
e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione (o delle singole prestazioni parziali
in caso di contratti aperti o di somministrazione);
g) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di
un'unica offerta valida;
h) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti  gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
j) l'indicazione dei termini di pagamento;
k) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

Art . 9 - Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base ad uno
dei seguenti criteri:
a) al prezzo più basso per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro;
b) all'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile  in base ad elementi  diversi,  variabili  a
seconda  della  natura  della  prestazione,  quali  ad  esempio  il  prezzo,  il  termine  di  esecuzione  o  di
consegna, il costo di utilizzazione,  la qualità,  il  carattere estetico e funzionale,  il  valore tecnico,  il
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servizio  successivo alla  vendita,  l'assistenza  tecnica,  l'impegno in materia  di  pezzi  di  ricambio,  la
sicurezza di approvvigionamento, la garanzia, etc.

• Nel caso di utilizzo del criterio di cui alla lettera b) il Dirigente Scolastico deve provvedere
alla nomina  di una commissione tecnica per l'esame delle offerte tecniche i cui componenti saranno
designati successivamente al termine di ricevimento delle offerte.
• Nel caso di utilizzo del criterio di cui alla lettera b I pesi o punteggi da assegnare ai  criteri  di
valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, devono essere globalmente pari a 100
(cento). I criteri di attribuzione del punteggio sono determinati negli atti della procedura e non possono
essere modificati successivamente; non possono altresì essere introdotti ulteriori criteri o sub-criteri, né
possono in alcun modo essere riformulati i pesi o i punteggi.
• Nell'offerta  economica l'operatore deve indicare i  propri  costi  della  manodopera e gli  oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale  e degli
affidamenti  ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
• La  stazione  appaltante,  al  fine  di  assicurare  l'effettiva  individuazione  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri  tali  da  garantire  un
confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Art. 10 - Rendicontazione attività negoziale

l. Entro il 30 giugno di ogni anno il Dirigente Scolastico predispone una sintetica relazione al
Consiglio d'Istituto sulla conduzione dell'attività negoziale.

Modificato con delibera n. 1/10  - Consiglio di Istituto del 21 aprile 2021.
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