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REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI PER
IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA IN ADESIONE
AL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ D.I. 18 AGOSTO 2018 N° 129

Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’acquisizione da parte dell’Istituto Onnicomprensivo di
Borogorse, di seguito chiamato “istituto”, di forniture e servizi per importi inferiori alle soglie di
rilevanza comunitaria.
2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all’articolo 36 del decreto
legislativo 50/16 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” nel rispetto delle Linee Guida in materia emanate da ANAC.
3. Il presente regolamento recepisce integra e dà attuazione alle nuove disposizioni contenute
all’art 45 del D.I. 129/2018
4. Il presente regolamento non si applica all’affidamento di incarichi a persone fisiche esterne alla
istituzione per il quale è adottato uno specifico regolamento.
Art. 2 - Principi
1. L’Istituzione scolastica per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, ha piena
capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni previste dal D.I. 129/2018, dalla
normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. L’attività negoziale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza,
trasparenza e pubblicità, tempestività, correttezza, concorrenzialità, non discriminazione,
proporzionalità, rotazione, sostenibilità ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interessi.
Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento
1. Il Responsabile dell’acquisizione di forniture e servizi nel rispetto del presente Regolamento è
il Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Nello
svolgimento dell'attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del
D.S.G.A. Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al
D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.
2. Al D.S.G.A. compete comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo
economale di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018. Nel caso in cui non siano reperibili tra il
personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento
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di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei
criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti
esterni.
3. Il DS prioritariamente:
a) verifica i requisiti dei fornitori;
b) dà attuazione alle procedure previste per la selezione dei fornitori;
c) partecipa alla commissione di aggiudicazione eventualmente costituita ove questa
partecipazione non sia in conflitto con l’attività di RUP;
d) sottopone al DSGA i contratti di fornitura per la loro sottoscrizione;
e) effettua gli acquisti online (sia sul mercato elettronico della PA che attraverso le modalità
del commercio elettronico), previa dichiarazione di disponibilità finanziaria da parte del
DSGA;
f) Dispone, attraverso il responsabile del sito, la pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito dell’istituto alla voce Bandi e contratti di tutte le informazioni relative
alla procedura di selezione dei fornitori e alla stipula dei contratti secondo le prescrizioni
della normativa vigente e del presente Regolamento;
g) tiene la documentazione raccolta nel corso della procedura di selezione dei fornitori e di
stipula dei contratti, verbalizzando, se necessario, le operazioni svolte motivandone le
scelte. La documentazione è conservata anche ai fini di consentire l’esercizio del diritto di
“accesso civico”.
Art. 4 - Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti
1. Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell’attività
amministrativa strumentale all’acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di
effettuare, in applicazione dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 e della normativa vigente in tema di
appalti pubblici prioritaria verifica dell’eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip
conformi al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di
acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F..
2. Preliminarmente all’avvio della procedura di affidamento, l’Istituzione scolastica potrà svolgere
consultazioni di mercato che hanno soltanto un valore facoltativo nel caso di affidamento diretto,
fermo restando da parte del RUP la verifica di congruità del bene o del servizio che si intende
acquistare.
3. Tale attività può essere svolta tramite l’acquisizione e il confronto di preventivi, la
consultazione di cataloghi, la comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per
commesse identiche o analoghe, l’analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni, o,
attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato.
Art. 4 - Acquisti entro 5.000,00 € (I.V.A. esclusa)
1. Ai sensi del L. 30/12/2018 n. 145: Affidamento diretto senza comparazione e rotazione;
Art. 6 - Acquisti entro 10.000 € (I.V.A. esclusa)
1. Ai sensi dell’Art. 44 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale
necessaria per l’attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai
sensi dell’Art. 4 c. 4 comprende l’autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua
realizzazione.
2. La procedura di acquisto viene determinata dal Dirigente fra quelle previste dalla normativa
vigente: Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs
56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, Procedura
negoziata, Procedura ristretta, secondo la valutazione di opportunità del Dirigente.
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Art. 7 - Acquisti da 10.000 € al limite di 40.000 € (I.V.A. esclusa)
1. Il Commissario Straordinario delibera, per le spese rientranti in questa prima fascia, di applicare
l’ Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla
valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste
dalla normativa vigente: Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come
modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”, Procedura negoziata, Procedura ristretta.
Art. 8 - Acquisti da 40.000 € alla soglia comunitaria - nel biennio 2018 e 2019 - di 144.000 €
(I.V.A. esclusa)
1. Il Consiglio di istituto delibera, per le spese rientranti in questa seconda fascia, di applicare l’
Art. 36 c. 2, lett. b del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla
valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste
dalla normativa vigente: Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici, Procedura ristretta.
Art. 9 - Acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria - nel biennio 2018 e 2019 - di 144.000
€ (I.V.A. esclusa)
1. Per questa categoria di acquisti il Commissario Straordinario facente funzioni del Consiglio
d’Istituto, ai sensi dell’Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni
singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del
Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti
la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.
2. La delibera del Commissario Straordinario deve essere resa in ogni caso prima della
pubblicazione del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici
individuati.
Art. 10 - Affidamento di lavori
1. Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. b il Commissario Straordinario facente funzioni
del Consiglio d’Istituto delibera che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori … mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, … individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.
2. Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. c il Commissario Straordinario delibera che
“per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici.”
Art. 11 – Rotazione
1. Il criterio di rotazione si considera applicato su MEPA e fuori MEPA, nel caso di affidamento
diretto o procedura negoziata, quando non viene invitato il precedente affidatario per un appalto o
per forniture della stessa categoria merceologica all’interno delle seguenti fasce di valore:
a. da 5.000,00 a 10.000,00 euro
b. da 10.000,00 a 40.000,00 euro
c. oltre 40.000.000,00 euro
2. Dopo aver saltato il turno, non vi è più l’obbligo di rotazione per quel soggetto economico.
3. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure
ordinarie o comunque aperte al mercato con pubblicazione di avvisi di manifestazioni d’interesse
senza operare limitazioni al numero degli operatori partecipanti iscritti.
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4. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.00,00 euro è consentito derogare all’applicazione del
criterio sopra indicato, con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a
contrarre od in atto equivalente.
5. L’invito o l’affidamento diretto, previa comparazione di preventivi, rivolto al precedente
affidatario può avere luogo solo se motivato tramite particolari caratteristiche del mercato, il
carattere di urgenza non legato a ritardi della stazione appaltante, la carenza di soggetti da invitare e
comunque deve essere presente un’esecuzione ottimale del servizio o della fornitura di beni da parte
del gestore uscente (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione , nel rispetto dei tempi e
dei costi pattuiti, competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore
di mercato di riferimento).
Art. 12 - Pubblicità
1. Le determine dirigenziali relative all’attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a
seguito delle stesse, ai sensi dell’Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività
contrattuale) del DI 129/2018, sono pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, nonchè
inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente.
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lett. b) e c) del
D,lgs 50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di
acquisto.
3. Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione
inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti
dall'articolo 29 del D.lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.
Art. 13 - Verifica delle forniture e prestazioni - Collaudo
1. Ai sensi dell’art. 16 del D.I. n. 129/2018 i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente
Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura.
2. Ai sensi dell’art.17 comma 3 alle fatture deve essere allegato il verbale di collaudo.
3. Ai sensi dell’art.102 del Codice degli appalti per acquisti di servizi e forniture inferiori alla soglia
individuata dall’art.35 è facoltà della istituzione scolastica sostituire il certificato di collaudo con il
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP.
4. E’facoltà del Dirigente scolastico nominare un collaudatore, in tal caso le operazioni di collaudo
devono concludersi entro 30 giorni, del collaudo effettuato deve redigersi apposito verbale.
5. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi periodici, è redatto dal Direttore apposito
certificato di regolare prestazione.
6. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione del verbale di
collaudo o del certificato di cui ai commi 4 e 5.
Art. 14 - Acquisizioni in regime di “Infungibilità” e di “Esclusività Tecnica”
1. Un prodotto di consumo, un bene durevole o un servizio viene considerato infungibile nei casi di
seguito riportati:
a) per quanto attiene ai SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI
SOFTWARE nel fatto che l'affidamento di tali servizi ad operatori diversi dallo sviluppatore
del software, o da altri soggetti da esso autorizzati e conseguentemente non in possesso del
codice sorgente del software stesso, possa rappresentare un rischio per la funzionalità della
procedura, ovvero non garantisca l’adeguamento o implementazione della stessa in relazione
a subentranti necessità normative o organizzative, o che, risultando in tutto o in parte
incompatibile con le dotazioni di Hardware, possa comportare costi di investimento
aggiuntivi; è considerato altresì infungibile l’aver predisposto la struttura della rete e degli
apparati software e hardware la cui conoscenza produca costi di investimento aggiuntivi;
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b) per quanto attiene all'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE, nel fatto che i costi, economici
ed organizzativi, connessi alla sostituzione delle procedure gestite con il software in
questione, risultino sproporzionati.
2. Per costi “sproporzionati” si intendono costi economici ed organizzativi aggiuntivi a quelli
direttamente sostenuti dall’istituzione scolastica quali, indicativamente: formazione del personale,
servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, investimenti indotti in termini di sostituzione di
attrezzature ancora funzionanti, necessità di interfacciamenti con altre procedure di tipo
amministrativo, rapporto con le altre Istituzioni scolastiche in funzione della complementarietà di
procedure e gestione di flussi informativi, necessità di definire rilevanti modifiche alle procedure ed
all’organizzazione dei servizi interessati.
Art. 15 - Accordi di rete
1. L’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 46 del D.I. 129/2018, fermo restando l’obbligo di
acquisizione in forma centralizzata nei casi previsti dalla normativa vigente, può espletare
procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l’adesione a
reti già esistenti a norma dell’art. 47 del D.I. 129/2018.
2. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativocontabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e
servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente
dell’Istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo
accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla Pubblica
Amministrazione, la rappresentanza di tutte le Istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le
connesse responsabilità.
3. Le scritture contabili delle Istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della
conclusione o dell’adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.
4. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente scolastico
connessi all’applicazione delle disposizioni contenute nel D. I. 129/2018, nonché quelli relativi alla
disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.
Art. 16 - Norme di rinvio e successiva modifica delle norme di riferimento
1. Per quanto altro attiene alla materia dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia non
espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs.
50/2016, D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.
2. Qualora dovessero intervenire modifiche alle norme di riferimento le stesse troveranno diretta
applicazione senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento.
Art. 17- Durata del Regolamento
1. Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo regolamento
approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente. Per quanto non
precisato si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Il presente Regolamento è suscettibile di
ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica
materia.
Art. 18 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente approvato con
Delibera n. 33 dell’11.05.2014.
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