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Regolamento   Attività negoziale 

 
 

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del13/01/2014 ,   verbale n°3 
 

• Visti gli artt.8 e 9 del DPR 08/03/99, n.275  

• Visto l’art. 40 del Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà 
di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

• Visto l’art.33, 2°comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001, con il quale viene affidata al consiglio d’istituto la 
determinazione dei criteri generali per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

• Visto il Decreto Int. n.44/2001 e DECRETO Assessoriale N.895 31 dicembre 2001 con particolare riferimento agli artt. ex.art. 
6, 32, 33, 40; 

• Visto L’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 e della C.M. n. 118 del 30 ottobre 2002 Prot. 11585)  

• Visto l’art. 10 del T.U. 16/04/1994, n.297; 

• Vista e letta la C.M. 446 del 10/11/98  

• Vista e letto l’art.7 del D.Lgs. n.29 del 1993. 

• Visto il D.Lgs.n.165/2001 

• Vista la Circolare Ministero Funzione pubblica 11.03.2008 n° 2 

• CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 2 MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI; 

• Visto il DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 e successivi aggiornamenti (Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

• Vista la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 
2013; 

• Vista la Nota prot.MIUR n.2674 del 05/03/13, esplicativa della L.228 del 24/12/12 

• Vista la DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95. 
 

Emana 
Ai sensi dell’art.40 del Assessoriale N.895 31 dicembre 2001 e del Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 il seguente 
regolamento, che va a costituire parte integrante del regolamento d’istituto nell’attività negoziale. 

 
CAPO I – Attività Negoziale per prestazione d’opera 

 
Art.1 – Finalità e ambito di applicazione  
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del Decreto Interministeriale n.44 nonché del D.A. 895 del 31/12/2001, le modalità 

ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari 

competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze 

didattiche deliberate ed integrate nel POF .  

 



2. Vengono altresì stabiliti i criteri per la scelta del contraente nel caso di acquisizione di beni, fatto salvo il monitoraggio su 

sistema CONSIP per la categoria merceologica o singoli beni oggetto d’acquisto. 

 
Art.2 – Requisiti professionali  
1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla 

collaborazione dei docenti esperti esterni, il collegio docenti stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, 

nonché l’eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all’insegnamento.  

2. I criteri stabiliti dal collegio docenti ed approvati dal Consiglio d’Istituto sono pubblicizzati mediante affissione all’albo ufficiale 

della scuola, sul proprio sito web e altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna. 

3. Ai fini della elaborazione del punteggio complessivo che verrà attribuito al candidato, indispensabile per l’elaborazione della 

graduatoria, si terranno in considerazione: 
a) titoli di studio accademici e post accademici attinenti il modulo da espletare, attribuendo punteggi differenti dal livello di 

qualificazione e premiale in caso di LODE.  

b) formazione nello specifico settore in cui si concorre 

c)  esperienza di docenza nello specifico settore atta a dimostrare la padronanza dell’esecutività pratica alle attività del 

modulo/progetto; 

d) esperienze lavorative ritenute utili e significative:  
ESPERTO  

Titoli di studio e culturali  Punteggio (max 20 

punti) 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con il 

profilo richiesto  

Punti 5,50 + 0,50 

per ogni voto 

superiore a 100 

 

Lode 0,5  

Altra laurea (max 1) 2  

Diploma ( non cumulabile con la laurea di cui al punto precedente) Punti 4 + 0,50 per 

ogni voto 

superiore a 50 0 a 

90 

 

Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso della 

disciplina oggetto della docenza richiesta 

2  

Abilitazione all’insegnamento in altra classe di concorso: (max 1) 1  

Dottorato di ricerca (max 2) 1  

Master o Corsi di perfezionamento post-laurea, di durata annuale c/o  

conseguiti presso Università e/o Enti riconosciuti (max 2) 

1  

Esperienze professionali documentate Punteggio (max 12 

punti) 

Anni di servizio di insegnamento nelle aree inerenti il progetto 1 per ogni anno  (fino ad un 

max di 3 

punti) 

Esperienza certificata in corsi  di discipline afferenti ai progetti come 

tutor e/o formatore 

Punti 0,25  

per ogni  

attività 

(Fino a un 

massimo 

di 3 punti) 

Docenza in Progetti PON  Punti 0,25  

per ogni  

attività 

(Fino a un 

massimo 

di 3 punti) 



Esperienze professionali nel settore inerente il progetto Punti 0,25  

per ogni  

attività 

(Fino a un 

massimo 

di 3 punti) 

Altro Punteggio (max 8  

punti) 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica e afferenti i 

PON (min. 20 ore) (max 2) 

0,25 

 

(Fino a un 

massimo 

di 3 punti) 

Pubblicazioni, ricerche documentate nel settore formativo da realizzare 

(max 2) 

1 (Fino a un 

massimo 

di 2punti) 

Competenze informatiche di base certificate 1 (Fino a un 

massimo 

di 3 punti) 

TUTOR  
Titoli di studio e culturali  Punteggio (max 20 

punti) 

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica coerente con il 

profilo richiesto  

Punti 5,50 + 0,50 

per ogni voto 

superiore a 100 

 

Lode 0,5  

Altra laurea (max 1) 2  

Diploma ( non cumulabile con la laurea di cui al punto precedente) Punti 4 + 0,50 per 

ogni voto 

superiore a 50 0 a 

90 

 

Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso della 

disciplina oggetto della docenza richiesta 

2  

Abilitazione all’insegnamento in altra classe di concorso: (max 1) 1  

Dottorato di ricerca (max 2) 1  

Master o Corsi di perfezionamento post-laurea, di durata annuale c/o  

conseguiti presso Università e/o Enti riconosciuti (max 2) 

1  

Esperienze professionali documentate Punteggio (max 12 

punti) 

Anni di servizio di insegnamento nelle aree inerenti il progetto 1 per ogni anno  (fino ad un 

max di 3 

punti) 

Esperienza certificata in corsi  di discipline afferenti ai progetti come 

tutor e/o formatore 

Punti 0,25  

per ogni  

attività 

(Fino a un 

massimo 

di 3 punti) 

Docenza in Progetti PON  Punti 0,25  

per ogni  

attività 

(Fino a un 

massimo 

di 3 punti) 

Esperienze professionali nel settore inerente il progetto Punti 0,25  

per ogni  

attività 

(Fino a un 

massimo 

di 1 punti) 



Attività o incarichi svolti c/o ‘Istituto ( f.S. – collaboratore)  1 (Fino a un 

massimo 

di 2 punti) 

Altro Punteggio (max 8  

punti) 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla didattica e afferenti i 

PON (min. 20 ore) (max 2) 

0,25 

 

(Fino a un 

massimo 

di 3 punti) 

Pubblicazioni, ricerche documentate nel settore formativo da realizzare 

(max 2) 

1 (Fino a un 

massimo 

di 2punti) 

Competenze informatiche di base certificate 1 (Fino a un 

massimo 

di 3 punti) 

 
Il progetto didattico dovrà indicare  

• analisi di partenza (analisi delle competenze in ingresso, la “diagnosi” intesa quale attività volta “a valorizzare l’esperienza e le 
conoscenze degli allievi per ancorarvi nuovi contenuti” come recitano le “Indicazioni per il curricolo”) 

• obiettivi attesi 

• descrizione analitica del programma  

• metodologia applicata 

• risorse strumentali utili 

• valutazione risultati attesi in via preventiva e realizzati in fase conclusiva  

• valutazione esiti formativi, redazione, distribuzione e valutazione test somministrati 
 

Art.3 Pubblicazione degli avvisi di selezione  
1. All’inizio dell’anno scolastico o all’occorrenza all’uopo avvertita in base alle relative autorizzazioni Ministeriali, Regionali, ecc, il 

Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa (POF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, 

individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere stipulati contratti con esperti esterni e ne dà informazione con uno o più 

avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.  

2. Gli avvisi indicheranno le modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da 

produrre, nonché l’elenco della tipicità codicistica dei contratti che s’intendono stipulare. Per ciascun contratto sarà specificato:  

• L’oggetto della prestazione; 

• La durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; 

• Il corrispettivo proposto per la presentazione. 

3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare istanza alla scuola ai 

fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto, secondo la griglia indicata. 

 
Art.4 Determinazione del compenso  
1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento sono determinati in fase di 

progettazione previa la disponibilità del piano finanziario e dei massimali previsti dalla normativa indicata in premessa, in maniera 

autonoma da parte del dirigente nell’ottica del rapporto costi-benefici e dell’efficienza della P.A.  

2. Nell’ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico, riconosce gli emolumenti previsti in fase di progettazione ex ante sino ad un massimo 

di € 80,00 lorde/h, se le attività rientrano nelle disponibilità e nei bandi a valere dal F.S.E. o altri secondo un proprio bando, sempreché le 

caratteristiche professionali della risorsa esterna rispondano ai criteri stabiliti dalla Circolare n 02 de 2 febbraio 2009, MINISTERO DEL 

LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI. 

3. Per gli emolumenti da riconoscere al personale interno, se non presta attività diversa da quella curriculare, verrà garantito quanto 

indicato e previsto nei CCNL di riferimento in funzione ai compiti da espletare, o altri importi direttamente giustificati da tabelle retributive 

Ministeriali e/o Europee (vedi Circolare del Ministero del Tesoro n.3/1996 e principio delle Collaborazioni Plurime CC.N.L. (Art.35) 

Tabella5.) 

 



Art.5 Individuazione dei contraenti.  
1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa, e discrezionalità nel 

merito a determinate competenze ed esperienze che possano rendere opportuna una scelta purché adeguatamente  motivata ed 

argomentata. 

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e competenze dettagliatamente elencate nel proprio C.V. come da criteri fissati nel 

presente documento. 

3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri: 

• Livello di qualificazione professionale dei candidati; 

• Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o 

dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione; 

• precedenti esperienze didattiche, laboratoriali e/o professionali utili per l’incarico da svolgere.  

4. Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta dai docenti, a cui 

affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti. Questa stessa commissione potrà essere 

rappresentata dal gruppo operativo presente per i vari progetti. 

5. La scelta dell’“esperto” con il quale concludere il contratto potrà avvenire inoltre seguendo la procedura di contrattazione ordinaria 

disciplinata dall’art.40 del D.I. n.44, ovvero si potrà adottare la procedura di affidamento diretto nel caso in cui l’incarico non ecceda il limite 

di €.3.000,00,  sempre se all’interno dell’Istituto non esistano competenze simili o se l’incaricato esterno sia l’unico a possedere siffatta 

professionalità per competenza ed esperienze pregresse. 

Art.6 Stipula del contratto di prestazione d’opera ex.art.2222 C.C.  

Nei confronti dei candidati selezionati, il dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente 

regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa. 

Nell'incarico andranno inserite tutte le clausole previste dal C.C. ed espressamente indicate nelle Linee Guida d’attuazione degli interventi 

finanziati con il FSE edizione 2009.   

All’incarico dovrà essere allegato il curriculum della risorsa umana incaricata (esperto, facilitatore, tutor, referente per la valutazione). 

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di svolgere l’attività di verifica del progetto, se prevista, e l’obbligo ad assolvere a 

tutti i doveri didattici di conformità alle vigenti disposizioni.  

La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come 

prestazione d’opera intellettuale.  

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.  

I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e sono assoggettati al 

corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine 

all’accesso nei ruoli della scuola.  

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico e non sono rinnovabili. Non sono 
rinnovabili inoltre i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.  
E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti 
incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto dell’incarico.  

CAPO II – Attività Negoziale per acquisizione di beni e servizi 
 

Art. 7 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE  

1. L’Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o servizi per la fornitura di servizi, al fine di garantire il 

funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel 

rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 33 del D.I. n. 44/2001. 

2. L’attività negoziale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, 

concorrenzialità e pubblicità. 

3. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001 oppure, nei casi in cui è 

previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento. 



4. Il fondo per le minute spese di cui all’art. 17 del D.I. n. 44/2001 (dell’importo di € 500,00) viene utilizzato per le spese necessarie a 

soddisfare bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA 

Art. 8 – ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE 

1. Gli acquisti, appalti, forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel Programma annuale approvato dal Consiglio di istituto. 

2. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell’Istituzione Scolastica, attraverso 

procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità. 

3. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o consultazione dell’albo dei fornitori, verificando 

che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di affidabilità, di capacità tecnico-professionale, di capacità 

economico finanziaria. 

4. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata. 

5. E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art. 26 della Legge n. 488/2009 e successive modifiche e integrazioni 

(CONSIP), nonché alle procedure previste nel mercato elettronico. 

6. L’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri: 

a) dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori di volta in volta ponderati quali 

l’assistenza, la qualità, la funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato; 

b) il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e  qualora non sia indicato nella richiesta 

dell’Istituto. 

Art. 9 – ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (ART.125 DEL CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI) 

1. Le acquisizione in economia (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) affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico: è consentita la trattativa con un unico operatore economico (entro i 3.000,00 euro  - 

soglia stabilita dal C.d.I.); 

b) gara tra almeno tre operatori economici individuati dall’albo dei fornitori o sulla base di ricerche di mercato (D.I. n. 44/2001 art. 34) 

(importo da €. 3.000,00 a 39.999,99); 

c) Cottimo fiduciario. Procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi sono affidate previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato o tramite albo dei fornitori 

(da €. 40.000,00 fino alla soglia comunitaria). 

Art. 10 – PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO E LA GARA FRA TRE OPERATORI 

1. Il limite di spesa per l’affidamento diretto è pari ad € 2.000,00 (IVA esclusa) così come  stabilito  all’art. 34, 1° comma del D.I. n. 

44/2001. 

2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza. Si 

ritiene opportuna un’indagine di mercato, realizzata attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale 

procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza e ancorché non sia possibile acquistare da altri operatori il 

medesimo bene/servizio sul mercato di riferimento dell’istituto o perché la ditta è l’unica produttrice del prodotto/servizio desiderato (unico 

fornitore). 

3. Per i contratti il cui valore sia compreso tra i 2.000,00 ed i € 39,999,99 (IVA esclusa) il Dirigente Scolastico, in applicazione dell’art. 34, 

1° comma del D.I. n. 44/2001, procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici 

direttamente interpellati e individuati dall’albo dei fornitori o sulla base di ricerche di mercato.  

L’attività negoziale viene svolta, in qualità di rappresentante dell’Istituzione scolastica, dal Dirigente Scolastico che si avvale dell’attività 

istruttoria del dsga. A tal fine compete al Dirigente Scolastico individuare le ditte (secondo autonomi criteri di affidabilità ed idoneità ed al 

fine di perseguire il miglior rapporto qualità – prezzo), le indicazioni da specificare nelle richieste di preventivo. Al dsga compete 

formalizzare le richieste alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al dirigente per la scelta del 

fornitore. 

ART. 11 – BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA 

Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all’oggetto delle 

seguenti voci di spesa: 



a) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici ed ad agenzie di 

informazione; 

b) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche 

nell’interesse dell’Istituzione scolastica; 

c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione inerenti il Piano dell’offerta formativa; 

b) rilegatura di libri e pubblicazioni; 

c) lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive; 

d) spedizioni di corrispondenza e materiali vari; 

e) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e spese per rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni 

singolo progetto; 

f) spese per carta, cancelleria e stampati, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d’ufficio; 

g) spese per l’acquisto e la manutenzione di personal computer, stampanti hardware e software e spese per servizi informatici; 

h) fornitura noleggio fotocopiatrici e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per laboratori; 

i) spese per corsi di preparazione formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese, per corsi indetti da Enti, Istituti ed 

amministrazioni varie; 

j) polizze di assicurazione; 

k) acquisto di materiale sanitario igienico, pronto soccorso, accessori per attività sportive ricreative, pulizia, smaltimento rifiuti speciali; 

l) spese inerenti i viaggi e visite di istruzione in Italia e all’estero, scambi e soggiorni di studio all’estero; 

m) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; 

Art. 12  - PROCEDURE PER IL COTTIMO FIDUCIARIO 

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/2006, per beni e 

servizi il cui importo finanziario sia compreso tra 40.000,00  e 130.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra 40.000,00  

e 200.000,00. Tale procedura prevede la comparazione tra 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 

individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.  

L’Istituto Scolastico procede all’affidamento previa Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006, (o alternativamente), ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 

Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici (o alternativamente) di 3 operatori economici, 

secondo gli importi finanziari indicati all’art. 9, lettera b) e c), i seguenti lavori: 

a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;  

b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc…. 

c) Lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche; 

d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e manufatti 

e) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” per un importo 

superiore a 40.000,00 e fino a 200.000,00; 

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

Possono essere acquisiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici, (o alternativamente) di 3 operatori economici,  

secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, comma 1 e 2, le seguenti forniture (o alternativamente) servizi: 

a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio;  

b) Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della 

sicurezza; 

c) Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento; 

d) Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali; 

e) Acquisti di generi di cancelleria; 

f) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” per un importo 

superiore a 40.000,00 e fino a 130.000,00; 

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

Art. 13 – Responsabile Unico del provvedimento 



La determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura comparativa individua il Responsabile Unico del 

Provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia. 

Art. 14- Pubblicità 

Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico provvederà alla pubblicazione sul profilo 

del committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario.  

Art. 15 – Indizione della Procedura  

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006,  (o 

alternativamente) di cui all’ art. 34 del D.I. 44/2001, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura. 

Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS,  all’indagine di mercato per l’individuazione di 5 operatori economici se l’importo 

finanziario supera i 40.000,00 e fino alle soglie stabilite dal comma 5 per i lavori (€ 200.000,00) e dal comma 9 per servizi e forniture (€ 

130.000,00); o di 3 operatori se l’importo finanziario è compreso tra i 2.000,00 e i 40.000,00(o ad altro limite preventivamente fissato 

dall’Istituto Scolastico).  

Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o alternativamente) bene o servizio, il DSGA 

provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenete i seguenti elementi: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA; 

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 

c) il termine di presentazione dell’offerta; 

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 

e) il indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso; 

h) l’eventuale clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida; 

i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente codice; 

l) 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; 

m) l’indicazione dei termini di pagamento; 

n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti 

soggettivi richiesti. 

Le lettere d’invito possono essere spedite con sistemi che assicurino la massima celerità (fax o posta elettronica). 

 Nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza, queste devono essere mantenute riservate. Esse 

diventano pubbliche dopo l’apertura dei plichi. 

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, mediante  determina del DS, 

alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte 

tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo 

più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute  il RUP.  

Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato il miglior offerente.  

 L’apertura delle buste avviene in presenza del Dirigente Scolastico (o suo delegato), del dsga e di un terzo dipendente. Chi è presente 

all’apertura dei plichi appone la propria firma su ogni pagina di ogni offerta esaminata. Vengono comunicati data e orario di apertura delle 

buste alle ditte invitate: è consentito ad un rappresentante di ciascuna ditta la presenza alle operazioni della sola apertura dei plichi. 

 La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta. 

 Una volta predisposto il prospetto comparativo il Dirigente Scolastico effettuerà la scelta del fornitore. 

 Ai partecipanti alla gara verrà comunicato l’esito. 

 E’ 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. 

L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario, provvede alla  stipula del 

contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal codice degli appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola 

offerta valida. . 

Il contratto deve contenete i seguenti elementi: 



a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni, 

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo, 

c) le condizioni di esecuzione, 

d) il termine di ultimazione dei lavori, 

e) le modalità di pagamento, 

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per 

inadempimento del cottimista, ai sensi dell’art. 137 del codice, 

g) le garanzie a carico dell’esecutore. 

Art.16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. 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 consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 136/2012, L. 217/2010); 

2. A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti postali e bancari 

dedicati – anche in via non esclusiva – agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonchè di indicare le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su tali conti. 

3. L’istituzione scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il CIG (codice identificativo di gara) ad esclusione delle 

spese relative a incarichi ci collaborazione ax art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2011; spese effettuate con le minute spese, pagamenti a 

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, i pagamenti a favore di dipendenti e relative ritenute. 

Art. 17 – VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI 

1. Ai sensi dell’art. 36 del D.I. n. 4472001 i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente regolamento sono soggetti ad 

attestazione di regolare fornitura o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo emissione del certificato di 

collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura. 

2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall’esecuzione dei servizi e vengono 

svolte da personale della scuola munito di adeguate competenze tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto 

apposito verbale. 

3. Per le forniture di importo inferiore ad euro 3.000,00 l’atto formale di collaudo è sostituito da un atto che attesti la regolarità della 

fornitura. 

Art. 18 – MINUTE SPESE DEL DSGA 

1. Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo per le minute spese sono di competenza del Direttore S.G.A. ai sensi dell'art. 17, 

comma 1, Per tali attività non sussiste l'obbligo del CIG; 

2. Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio di Istituto delibera, per l'esercizio finanziario di riferimento, l'ammontare del 

fondo che deve essere assegnato al Direttore S.G.A. che in tal caso è pari ad C. 500,00; 

3. A carico del fondo il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese : 

• postali; 

• telegrafiche; 

• carte e valori bollati; 

• occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici; 

• materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni; 

• materiale d'ufficio e di cancelleria; 

• materiale igienico e di pulizia; 

• piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche, 

• fotocopiatrice, stampanti, e macchine d'ufficio; 

• piccole riparazione di mobili e suppellettili; 

• piccoli interventi di manutenzione dei locali scolastici (sostituzione vetri, maniglie, ecc.); 

• altre piccole spese urgenti di carattere occasionale. 

4. Il limite massimo della singola spesa è fissato in euro 100 più IVA 

5. Entro predetto limite Il Direttore SGA provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità. 



6. I pagamenti delle minute spese, di cui all'art. 3, sono ordinati con dichiarazioni di spesa  progressivamente numerati, firmati dal 

Direttore S.G.A. 

Ogni buono di pagamento deve contenere: 

• la data di emissione; 

•  l'oggetto della spesa 

• l'importo della spesa  

• la ditta fornitrice. 

7.  Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative della spesa: fattura quietanzata, scontrino fiscale, etc. 

8. Il fondo, quando è prossimo al suo esaurimento, va reintegrato previa presentazione, al Dirigente scolastico, di una nota riassuntiva di 

tutte le spese sostenute. Il reintegro avviene con mandato intestato al Direttore S.G.A. Il mandato va emesso sull'aggregato di pertinenza 

secondo la natura della spesa effettuata. Durante l’esercizio finanziario il predetto fondo non può superare i 2.500 euro complessivi. Per 

eventuali ulteriori necessità è necessaria apposita autorizzazione del Consiglio di Istituto. 

9. Il Direttore S.G.A. effettua la registrazione delle spese ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 comma 3, e 29, comma 1, lett. f) 

del decreto interministeriale 44/2001. 

10. A chiusura dell'esercizio finanziario viene effettuato, se necessario, il reintegro al M.G.A. della somma occorrente al  ripristino 

originario del fondo e, questi, immediatamente provvede, mediante emissione di apposita reversale, a versare l'importo dell'intero fondo 

assegnatogli all'inizio dell'esercizio finanziario, nel Programma Annuale dell'Istituzione scolastica. 

 
CAPO III  

 
Art. 21- CRITERI DI UTILIZZAZIONE DI BENI E LOCALI SCOLASTICI 
1. I beni e i locali scolastici possono essere concessi attraverso una disposizione del Dirigente scolastico a terzi solo alle seguenti 

condizioni: 

a) non ci deve essere ostacolo all’attività scolastica; 

b) non ci deve essere sovrapposizione con l’attività scolastica tale da creare disagio alla  stessa; 

c) ci deve essere il preventivo parere favorevole del Sindaco del Comune proprietario dell’immobile in cui si svolge l’attività o del 

Dirigente scolastico per i beni di proprietà della scuola. 

2. Il concessionario assume l’obbligo di custodia. 

3. Il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e alla destinazione di ciò che ha avuto in concessione e che deve 

rispettare i termini della domanda con cui la concessione è stata accesa. 

4. Il concessionario deve assumersi tutte le spese connesse all’attività per cui ha ottenuto la concessione. 

5. Il concessionario deve assumersi in solido la responsabilità per la garanzia di eventuali danni . 

6. Il concessionario deve assumersi la responsabilità del rispetto delle norme e procedure di sicurezza. 

7. Il concessionario deve possedere un’assicurazione per la responsabilità civile. 

8. L’eventuale corrispettivo è stabilito in via discrezionale dal Dirigente scolastico al fine di non esporre la scuola ad eventuali oneri dovuti 

soprattutto ad un’intensificazione del lavoro del personale in propria dotazione. 

 
Art. 22 ALIENAZIONE DI BENI-CONTRATTI DI VENDITA 
I beni fuori uso, obsoleti e non più utilizzabili possono essere ceduti anche attraverso contratti di vendita, espletando progressivamente 

quanto previsto dall’art. 52 del regolamento di contabilità e cioè: 

• Procedura di discarico 

• Costituzione della commissione interna 

• Pubblicazione dell’avviso d’asta 

• Comunicato agli alunni 

• Stipula del contratto a trattativa privata con il miglior offerente 

• Cessione a titolo gratuito di beni 

• Eliminazione dei beni invenduti con la procedura prevista dalle norme comunali e nazionali per lo smaltimento dei rifiuti. 

Art. 23 SPONSORIZZAZIONI 
La stipula dei contratti di sponsorizzazione, può essere disposta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 41 del D.I. n. 44/2001 nel 

rispetto delle seguenti condizioni acquisite in ordine conseguente: 

1. Approvazione del Collegio Docenti 



A. La sponsorizzazione è ammessa per tutte le attività didattico culturali svolte nella scuola 

B. Non è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra attività pubblica privata 

C. Non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità siano in contrasto con la funzione educativa e 

culturale della scuola 

D. Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, attività svolte , abbiano 

dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi della scuola 

 

Approvato dal consiglio di Istituto nella seduta del 13/01/2014 

 
Il presidente del Consiglio                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fabio Accardi                                                                                                      Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 

 
 

 
 
 


