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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI 

Redatto ai sensi dell'art. 125 comma 10  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) 

PREMESSA 

Considerato che, per le acquisizioni in economia di lavori forniture e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, deve essere adottato Il 

provvedimento  di cui all’art. 125, c.10,  del D.lgs.vo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle 

singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.  

Considerato che Il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie prima che si  proceda 

all’acquisto; 

Tenuto conto che tale atto assume, di norma, la forma del regolamento interno (cd. regolamento economale), tramite il quale viene individuato 

l’oggetto delle prestazioni affidabili in economia; 

Ritenuto necessario che  anche le istituzioni scolastiche autonome quali stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un Regolamento interno idoneo a 

garantire il pieno rispetto  delle norme del “Codice dei Contratti”, prima di porre in essere le procedure relative agli affidamenti per l’acquisizione in 

economia di  lavori, forniture e servizi ; 

PRINCIPI GENERALI 

Il presente Regolamento  redatto ai sensi e per gli effetti del disposto dei commi 10 e 11 dell'art.125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, individua i principi ed i criteri della procedure relative  all'acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture, cui l’I.C. Fiorano Modenese 1^ intende conformarsi, in ottemperanza alla prescrizioni dettate dal Legislatore nazionale e, 

nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori 

tecnici e professionali. 

Art. 1 - OGGETTO 

L’Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ indicato di seguito per brevità “ISTITUTO”, ricorre all'indizione di gare quale metodologia prevalente di 

individuazione del contraente basando le procedure di affidamento ai criteri previsti dall'art. 2 del D.lgs.vo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” 

alle soglie comunitarie e, per le spese il cui oggetto risulti di importo inferiore a dette soglie, alle procedure di acquisizione in economia. 

Nel presente regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l’acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture – beni servizi; le stesse vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal D.lgs.vo n. 

163/2006, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture " all'art. 125 comma 11. 

ART. 2 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE 

L’Istituzione scolastica svolge, nella persona del Dirigente Scolastico, attività negoziale per l’acquisto di beni e servizi, al fine di garantire il 

funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici progetti.  

Il Consiglio d’istituto delibera in ordine agli interventi di cui al comma 1 dell’art.33 del D.I. n. 44/2001 ed individua i criteri e i limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziali di cui all’art. 33, comma 2 del D.I. n. 44/2001.  

L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.  

Ove i principi indicati pregiudicano l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con 

provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.  

Il Dirigente Scolastico gestisce l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione dell’Istituzione scolastica.  

ART. 3 – ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE 

Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del Programma Annuale approvato dal Consiglio d’Istituto.  

L’attività gestionale e contrattuale compete al Dirigente Scolastico, in qualità di legale rappresentante dell’istituzione scolastica nel rispetto delle 

deliberazioni del Consiglio d’Istituto.  

Il piano delle acquisizioni dovrà risultare, di conseguenza, coerente con le previsioni di spesa del Programma Annuale.  

L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata dal D.S., cui afferisce la capacità negoziale, con proprio specifico provvedimento. 

È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi previsti nei limiti di soglia di cui sopra al fine di eludere l'osservanza delle norme 

di legge e di quelle del presente Regolamento. 

Il Dirigente Scolastico per ogni acquisizione in economia  è individuato quale Responsabile del Procedimento.  

Lo stesso, per assicurare il pieno rispetto della procedure in materia, di quelle di cui al presente Regolamento e di tutti gli adempimenti conseguenti 

potrà, ove opportunità e/o natura della prestazione lo richiedano, esercitare la facoltà di delega della funzione di Responsabile del Procedimento a 
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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.lgs 165/2001 art. 17 comma 1-bis –d cosi come modificato ed integrato dal D.lgs. n.150 del 31 ottobre 2009. 

IL Direttore S.G.A. assolve, comunque, ai sensi dell’ art. 32 D.M. 44/01 al compito di svolgere tutta l’attività istruttoria relativa alle procedure di 

acquisizione. 

Il nominativo del Responsabile del Procedimento dovrà essere sempre indicato nel bando o nell’ avviso con cui si indice la gara o nella lettera di 

invito a presentare l’offerta e/o nell'albo dei fornitori. 

Il Dirigente Scolastico emette apposita determina concernente gli acquisiti da effettuare, individua le ditte da interpellare, sceglie i preventivi di 

spesa da acquisire, sottoscrive i contratti e/o le lettere di ordinazione del materiale avvalendosi dell’attività istruttoria del Direttore dei servizi G. e A. 

L’affidamento di acquisti appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o consultazione degli operatori economici in possesso dei 

requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria.  

E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n. 488 del 23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni 

(CONSIP).  

Altra possibilità di individuare ditte fornitrici è quella offerta dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).  

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

● offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità la 

garanzia, la funzionalità e l’affidabilità o di altri criteri stabiliti dal  

mercato;  

● miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell’Istituzione 

scolastica.  

ART. 4 – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 

Le acquisizioni di beni e servizi disciplinate dal presente regolamento possono essere effettuate con le seguenti modalità: 

● affidamento diretto: per importi di spesa fino a euro 10.000,00, con esclusione dell’IVA, a cura del Dirigente Scolastico, a mezzo trattativa con un 

unico soggetto;  

● cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi vengono affidate a soggetti esterni e possono essere presentate offerte 

solo dagli operatori economici invitati dall’Istituzione scolastica.  

Art. 5  - PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 

Per contratti inferiori alla soglia di euro 10.000,00, IVA esclusa, per i quali è consentita la trattativa con un unico soggetto, ai fini di una maggiore 

garanzia di trasparenza potrà essere effettuata un’indagine di mercato attraverso la richiesta di almeno 3 preventivi.  

Al fine di identificare la soglia, non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratti, ad esempio attraverso una divisione in lotti 

dell’acquisto dei beni o della fornitura dei servizi.  

Ulteriore deroga alla procedura in questione si realizza allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene sul mercato di 

riferimento dell’Istituto perché la ditta è titolare di marchio o produce il prodotto desiderato (c.d. “caso dell’unico fornitore” che legittima la 

trattativa diretta con tale unico fornitore).  

Nel caso di materiale didattico si ritiene indispensabile la dichiarazione del docente responsabile del laboratorio. 

 
Art. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE PER ACQUISTI SUPERIORI A EURO 10.000,00 E FINO A 

EURO 39.999,99 (IVA ESCLUSA) 

Per importi di spesa oltre euro 10.000,00 e fino a euro 39.999,99 IVA esclusa, il Dirigente Scolastico, pur in assenza di un obbligo giuridicamente 

rilevante, al fine di salvaguardare i canoni basilari del Codice dei Contratti Pubblici e di assicurare il perseguimento del miglior rapporto qualità 

prezzo, procede con indagine di mercato tra almeno 5 operatori economici individuati sulla base di ricerche di mercato ovvero dall’elenco dei 

fornitori.  

Saranno indicati, nella lettera d’invito, i criteri che saranno utilizzati per la scelta del contraente a seconda delle caratteristiche dei beni da acquistare 

o dei servizi che dovranno essere forniti.  

Si potrà utilizzare il criterio del “prezzo più basso” o “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Nella lettera d’invito dovrà essere previsto il 

termine di presentazione delle offerte.  

Inoltre, deve essere specificata la modalità di presentazione dell’offerta.  

I preventivi potranno essere presentati a mezzo fax, per posta elettronica, oppure, su esplicita richiesta, in busta chiusa, indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto.  
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Art. 7 - PROCEDURA DI SELEZIONE ACQUISTI SUPERIORI AD EURO 39.999,99 (Iva esclusa) 

Per importi di spesa superiori a euro 39.999,99 IVA esclusa, l’affidamento avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario nel rispetto della 

trasparenza e della rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.  I preventivi da far pervenire devono rispettare il termine 

indicato nella richiesta e devono essere redatti secondo le indicazioni riportate nell’invito che verrà formulato dal Dirigente Scolastico.  

Le specifiche afferiscono, di massima, ai seguenti elementi:  

● oggetto della prestazione;  

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

● modalità di fornitura del bene o prestazione del servizio;  

● garanzie richieste;  

● penalità  

● criterio di aggiudicazione nonché altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio da acquisire.  

La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta.  

Art. 8 - Norme di comportamento 

Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" 

di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. 

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari -ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla 

libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non 

costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: 

 la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della 

procedura per l'affidamento di un appalto; 

 il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; 

 l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta; 

 l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o 

ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima. 

Qualunque “ impresa “ coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall’Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i 

dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, 

poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti. 

A tutte le imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; 

l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 

Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’ Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare 

svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della 

stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione. 

Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle 

prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, 

dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro. 

Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano 

incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o 

ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti. 

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle 

giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, 

comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione. 

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa 

appaltatrice. 

 Art 9 - Attestazione di regolare esecuzione ai fini del pagamento/liquidazione 

Le fatture relative alla prestazione-fornitura-bene-servizio resi,  saranno liquidate ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di riferimento e con 

la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni 

pattuite, nonché a seguito di formale accettazione ed ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex arrt.3 

d.lgs. n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, 

al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente. 

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante lettera di ordinazione che assume la veste 

giuridica di contratto.  

Art. 10 - Oneri fiscali 

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa". Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, 

contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atta dall’Istituto, oggetto del presente 

regolamento. 

Art. 11 – PUBBLICITA’ 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica.  

Art. 12 – ABROGAZIONE DELIBERE PRECEDENTI 

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio di Istituto in materia di regolamento dell’attività negoziale si intendono abrogate.  

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.  

 

 IL PRESIDENTE CdI IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                             Micaela Ciambellini Maria Paola Maini 
 

      “Firma autografa sull’originale agli atti”        “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. N. 39/1993” 

 
 

 


