
 

 

 

  

 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE 
REDATTO AI SENSI DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50  E SUCCESSIVO D. LGS 

56/2017 E DECRETO MINISTERIALE 1 FEBBRAIO 2001 N. 44 
 

APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELLA RIUNIONE DEL 25/06/2018 
 

 

 

Art.1 - Prerogative del Consiglio di Istituto 
 
Ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del D.I. 44/2001 il Consiglio di Istituto delibera in ordine ai seguenti 
interventi: 

a) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
b) costituzione e compartecipazione a fondazioni, istituzioni o compartecipazione a borse di studio; 
c) accensione di mutui e in genere di contratti di durata pluriennale; 
d) contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 

appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per 
effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o 
disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 

e) adesioni a reti di scuole e consorzi; 
f) utilizzazione economica delle opere d’ingegno; 
g) partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati; 
h) eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001; 
i) acquisto di immobili. 

 
 
Art.2- Criteri e ambiti di applicazione 
 
Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali determina i seguenti criteri e limiti (D.I. 
44/2001 art. 33, comma 2): 

a) Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di 
soggetti terzi (D.I. 44/2001 art. 33 comma 2): 

- i locali della Scuola possono essere utilizzati, in orario extrascolastico, da enti o associazioni 
esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili con le finalità 
descritte nel POF; 

- i soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia del bene e rispondono a 
norma di legge, nel contempo esentando la Scuola e l’ente proprietario dei locali (Provincia) 
delle spese connesse con l’utilizzo; 

- i soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati 
ai locali o ai beni in essa contenuti con rilascio di eventuale cauzione proporzionale alla durata 
dell’utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi; 

 

           MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO 

ISTITUTO COMPRENSIVO CALDIERO "A. PISANO" 
37042 CALDIERO (VR) - VIA CONTI DA PRATO, 9 - C.F. 92012430234 - C.M. VRIC85300X 

Tel. n°. 0457650048  -  fax n°. 0456172224  - e-mail vric85300x@istruzione.it. 
Sedi: primaria e secondaria di 1° grado di Caldiero, primaria e secondaria di 1° grado di Belfiore 

                                                                                                   
  

 



 

 

 

  

 

- l’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee, previa accordo sulla 
modalità di pulizia dei locali utilizzati e la stipulazione, da parte del concessionario,  di una 
polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo; 

- le modalità di concessione di utilizzo dell’edificio scolastico saranno concordate con l’ente 
proprietario, mediante accordi specifici; 

- l’utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell’Istituto può 
essere concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio, previa richiesta 
scritta, con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non 
vada ad interferire sulla normale attività didattica; 

- il laboratorio di informatica e le LIM possono essere concessi in uso per brevi e determinati 
periodi a persone esterne, sentito il docente responsabile del laboratorio che verifichi la 
corretta utilizzazione e l’integra restituzione della strumentazione concessa, previa stipulazione 
da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto 
assicurativo; 

- è facoltà dell'Istituzione scolastica ospitare sul proprio sito informatico collegamenti verso altre 

istituzioni scolastiche o enti di interesse culturale, amministrativo, sociale o gruppi di 

volontariato. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, subordinatamente 

al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, punto c. È, comunque, sempre riservata al 

Dirigente Scolastico la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività o i contenuti 

siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. 

 
b) Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (D.I. 44/2001 

art. 40 comma 2): 

 

 
 

Si rimanda  all’ apposito regolamento 
 
 

c) Contratti di sponsorizzazione (D.I. 44/2001 art. 41): 
 
 
 
Si rimanda al precedente Regolamento deliberato il 18/06/2013 
 

 

 
Art.3 – Fondo Minute Spese 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di 
beni e /o servizi ai sensi degli artt. 17 e 32 comma 2 del D.I. 44/2001. 
L’ammontare del fondo minute spese viene deliberato all’interno del PA  dell’anno di riferimento ed entro 
questo importo il Direttore S.G.A. provvede direttamente alle spese sotto la sua responsabilità. Il suddetto 
importo viene anticipato al Direttore S.G.A., all’inizio dell’esercizio, con mandato in partita di giro con 
imputazione all’aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale. 
A carico del fondo il Direttore S.G.A. può eseguire le seguenti spese: 

o spese postali; 
o carte e valori bollati; 
o minute spese per il funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione 

scolastica; 
o minute spese di cancelleria 
o minute spese per materiali di pulizia; 
o spese per piccola manutenzione; 



 

 

 

  

 

o spese di importo ridotto di carattere occasionale il cui pagamento per contanti si rende opportuno 
e conveniente. 

I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati 
dal Direttore S.G.A.. Ogni buono deve indicare: 

- data di emissione; 

- oggetto della spesa; 

- ditta fornitrice; 

- importo della spesa; 

- aggregato e conto a cui è imputata la spesa. 
Ai buoni di spesa devono essere allegate le note giustificative delle spese. La reintegrazione avviene con 
mandati emessi all’ordine del Direttore S.G.A. e da questi debitamente quietanzati. 
I mandati sono imputati sugli aggregati di pertinenza in base alla natura dell’uscita. Le spese effettuate e i 
reintegri vengono indicati cronologicamente su un apposito registro in cui per ogni registrazione va 
specificato il progetto/attività al quale la spesa si riferisce ed il conto o sottoconto utilizzato. 
Al termine dell’esercizio finanziario il fondo minute spese viene chiuso e la somma deliberata viene 
restituita con una reversale, con una partita di giro, all’aggregato A01 Funzionamento amministrativo 
generale. 
La gestione del fondo minute spese è soggetta a verifiche dell’organo di revisione. 
 
 
Art.4 – Acquisizione in economia di servizi e forniture 
 
L’attività negoziale spetta al Dirigente scolastico secondo quanto disposto dall’art. 31 del DM 44/2001, nel 
rispetto delle competenze affidate al Consiglio di Istituto dall’art. 33 del medesimo decreto e dei vincoli 
stabiliti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Il presente regolamento redatto ai sensi del Dlgs 50/2016 e successivo D.lgs  56/2017  intende conformarsi 
a quanto previsto nella normativa suddetta nel rispetto di quanto in essa contenuto anche in termini di 
soglie comunitarie. 
 
 
Tutte le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate mediante: 
 
a) procedura di affidamento diretto per importi fino a € 40.000 (IVA esclusa) anche senza previa 

consultazione di due o più  operatori economici o per i lavori in amministrazione  
 
II ricorso all'affidamento diretto per i contratti di acquisto di beni e servizi   sotto soglia inferiore a  € 
40.000,00 (IVA esclusa) è consentito ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a Dlgs 50/ 2016 così come 
modificato dall’art 25 del DLgs 56/2017 e il Dirigente scolastico può procedere all’ordinazione di spesa 
mediante acquisizione di un unico preventivo.  
Gli affidatari di lavori, forniture e servizi devono essere in possesso di tutti i requisiti professionali, fiscali e 
previdenziali previsti dalla vigente normativa. 
 
 
 
 
 
b) procedura negoziata per importi da €. 40.000 a € 150.000,00 (IVA esclusa) previa consultazione di 

almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici nel rispetto di un criterio  di  rotazione degli inviti 
 
L'affidamento mediante procedura negoziata  avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato. Il contraente deve essere 



 

 

 

  

 

individuato a seguito dell'esame comparativo dei preventivi o delle offerte fatte pervenire secondo il 
criterio indicato nella lettera di invito.  
 

 
Tutti i limiti di soglia di importo indicati si intenderanno automaticamente adeguati entro il termine per il 
recepimento nel diritto nazionale delle nuove soglie ridefinite con le procedure comunitarie nei 
provvedimenti della Commissione Europea. 
 
 
Criteri di aggiudicazione della fornitura 
La scelta della ditta fornitrice avviene attraverso i seguenti criteri che devono essere indicati nella lettera 
d’invito: 

o criterio del prezzo più basso  
o criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

 
In quest’ultimo caso viene nominata una Commissione Giudicatrice presieduta dal Dirigente 
scolastico (o suo delegato) e composta al minimo da tre membri individuati ed al massimo da 
cinque membri individuati tra il personale docente e/o ATA dell’istituto che sia esperto rispetto 
all'oggetto di ogni singolo contratto.  

La Commissione si riunirà, a seguito di apposita convocazione del Presidente, in seduta riservata, ed 
assumerà tutte le proprie decisioni a maggioranza, redigendo di volta in volta, a cura di uno dei membri 
all’uopo appositamente individuato, un verbale che sarà conservato agli atti dell’Istituto. 
Il Direttore SGA, che non dovrà essere nominato tra i membri della Commissione, potrà, comunque, fornire 
alla stessa il necessario supporto amministrativo. 
 
Nell’aggiudicazione della fornitura si terrà conto di vari parametri definiti nella lettera d’invito: 

- caratteristiche tecniche e qualità del bene o del servizio richiesto; 

- prezzo; 

- garanzia del prodotto; 

- assistenza; 

- tempo di consegna del bene o esecuzione del servizio; 

- tutti quegli elementi che si rendessero necessari per la particolarità del bene o del servizio da 
acquisire. 

 
 
 
Convenzioni CONSIP: 
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 95/2012 (Spending Review) e della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 
2013) il M.I.U.R., con la C.M. n. 2674 del 05/03/2013 e la Nota prot. N. 3354 del 20/03/2013, ha dato 
indicazioni e chiarimenti alle istituzioni scolastiche sulle procedure di acquisto mediante l’utilizzo delle 
convenzioni CONSIP. In base alla nuova normativa, a decorrere dal 1 gennaio 2013 anche le istituzioni 
scolastiche sono tenute a rifornirsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA; 
i contratti stipulati in violazione di tali obblighi sono nulli, costituiscono un illecito disciplinare e sono causa 
di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della 
differenza fra il prezzo indicato nelle convenzioni presenti in CONSIP e quello indicato nel contratto 
stipulato.  
Tuttavia si può procedere ad acquisti al di fuori della CONSIP senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 
1 comma 1 del D.L. 95/2012 nei seguenti casi: 

1. indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi per oggetto il bene o servizio da acquistare; 
2. quando per la particolarità del progetto sia necessario acquistare unitariamente un insieme di beni 

e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme non sia oggetto di convenzione CONSIP; 
3. quando a seguito di una procedura di gara il corrispettivo del bene o servizio è inferiore a quello 

derivante dal rispetto dei parametri di qualità e prezzo delle convenzioni CONSIP. 
 
 
 



 

 

 

  

 

Acquisti diretti tramite il MePA 
Si può ricorrere all'Ordine Diretto anche accedendo alla piattaforma del Mercato elettronico della P.A. 
(MePA), il quale  è un mercato digitale dove possono essere effettuate negoziazioni dirette, veloci e 
trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria. 
Si tratta di un vero e proprio mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che hanno ottenuto 
l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line; le Pubbliche Amministrazioni possono 
consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente ordini d'acquisto o richieste d'offerta. 
Tramite il Mercato Elettronico si possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia in applicazione 
delle procedure di acquisto in economia: 

- Affidamenti diretti - realizzabili sul MePA mediante ordine diretto (ODA) o richiesta di offerta 
(RDO) con un unico fornitore, in questo casi il limite è di € 40.000,00; 

- Cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a disposizione sul MePA è la richiesta 
di offerta (RDO). 

 
La legge di stabilità 2016 ( comma 512 e seguenti) pe gli acquisti di beni informatici e di connettività ha 
previsto l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di ricorrere esclusivamente tramite Consip o Mepa etc. 
 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
Il Dirigente Scolastico per ogni acquisizione in economia è individuato quale Responsabile Unico del 
Procedimento. Le determine e gli impegni relativi a ciascuna spesa sono adottati dal Dirigente Scolastico 
con proprio specifico provvedimento. 
Il Direttore S.G.A. assolve, comunque, ai sensi dell’art. 32 del D.I. 44/2001, al compito di svolgere tutta 
l’attività istruttoria relativa alle procedure di acquisizione. 
Il Dirigente Scolastico, per assicurare il pieno rispetto delle procedure in materia, potrà, ove opportunità 
e/o natura della prestazione lo richiedano, esercitare la facoltà di delega della funzione di Responsabile del 
Procedimento a favore del Direttore S.G.A. o di uno dei docenti Collaboratori, sotto la propria personale, 
completa ed esclusiva responsabilità secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 165/2001 art. 17 comma 1-bis –
d cosi come modificato ed integrato dal D.lgs.n.150 del 31 ottobre 2009. 
 
Qualificazione degli operatori economici 
Per le ditte che partecipano alle gare per le forniture in economia si dovrà procedere alla verifica di 
eventuali  condizioni ostative ( art 80, 83 Dlgs 50/2016) e le stesse  dovranno possedere i seguenti requisiti 
obbligatori: 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali; pertanto 
prima di inviare l’ordine, in ottemperanza al D.M. 24/10/2007, si provvederà a richiedere 
all’INPS (o INAIL) il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per verificare che il 
contraente sia in regola con il pagamento dei contributi; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Infatti, prima 
di effettuare il pagamento di un importo superiore ad € 5.000,00 è necessario verificare se il 
beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento. 

 
Modalità e contenuti dell’offerta e aggiudicazione della fornitura 
L’offerta dovrà contenere la documentazione e quanto indicato nell’invito, ovvero: 
- l’oggetto del contratto, con la descrizione delle caratteristiche del bene e/o servizio; 
- i termini utili per la presentazione delle offerte; 
- le condizioni che lo regolano; 
- la durata e le modalità di esecuzione (se del caso); 
- le eventuali penalità; 
- tempi e modalità di pagamento; 
- i criteri di scelta; 
- ogni altra indicazione ritenuta opportuna a seconda dei casi. 
Le modalità di presentazione dell’offerta saranno specificate, di volta in volta, nella richiesta stessa. È 
facoltà del Dirigente, sentita la Commissione, se istituita, di chiedere, ad integrazione dell’offerta 
presentata, eventuale documentazione aggiuntiva se mancante e/o incompleta. 
L’aggiudicazione potrà essere conferita a diversi soggetti che abbiano partecipato alla gara, ciascuno per i 
beni e/o servizi ritenuti più vantaggiosi per l’Istituzione scolastica. 



 

 

 

  

 

I cataloghi sono considerati quale offerta vera e propria e possono essere integrati con successiva richiesta 
di precisazione. 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ed anche in forma parziale rispetto 
alla richiesta di preventivo. 
 
Stipula del contratto 
Al termine della procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all’affidamento dell’incarico 
mediante lettera di ordinazione che assume la veste giuridica di contratto. Sara sempre in forma scritta e 
conterrà: 

- l’oggetto dei servizi e fornirture che si affidano; 

- le condizioni di fornitura; 

- l’importo; 

- inizio e termine del contratto 

- il luogo di consegna  
Il Dirigente Scolastico provvede ad informare il Consiglio di Istituto dell’attività negoziale con apposita 
relazione e garantisce l’accesso agli atti nelle forme previste.  
 
Verifica della prestazione 
Le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 30 giorni 
dall’acquisizione. Il collaudo è effettuato da una commissione appositamente nominata dal Dirigente, 
composta da personale della scuola con adeguate competenze tecniche che al termine redigerà un verbale. 
Per le forniture di importo inferiore a € 2.000,00, l’atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che 
attesta la regolarità della fornitura rilasciato dal Dirigente o, su sua delega, dal Direttore S.G.A. 
 
Pagamenti 
I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di collaudo o dell’attestazione di regolare 
esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, compatibilmente e fatti salvi gli 
accertamenti derivanti dal DURC e dal D.M. 18/01/2008 n. 40. 
 
Inadempimenti 
In materia di risoluzione del contratto per inadempimento si rimanda alle disposizioni del Codice Civile. 
 
Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione tutte  le disposizioni cui al D.I. 
44/2001, al Dlgs 50/ 2016 così come modificato dal  DLgs 56/2017 ed alle leggi e regolamenti in materia. 
 
 
Entrata in vigore  
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della relativa delibera da parte del 
Consiglio di Istituto, e pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica.  
 
 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            Prof.ssa Donatella Mezzari 


