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APPROVATO con delibera 
DEL 15.12.2021 

 
 

 
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono
procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da D.I. 28 agosto2018, n.129
integrato dagli artt.35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
(contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 (detto in seguito “Codice deiContrattiPubblici”);
CONSIDERATO 
ineconomiadilavori,servizieforniture,deveessereadottatounRegolamentoinrelazioneall’oggettoedailimitidiimpor
todellesingolevocidispesa,preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specificheesigenze;
CONSIDERATO che Con la
legge con modificazioni il 
disposizioni in materia di Governance per il PNRR e dispo
procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici, che ha 
prorogato, con integrazioni
decreto legislativo n. 50 del 2016.
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo
individuare tali fattispecie;
CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico a
acquisizione in economia;
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuatol’oggetto 
delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei ContrattiPu
RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano 
tenutearedigereunproprioregolamentointerno,idoneoagarantireilpienorispettodellenormedelcodicedegli 
appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi 
AISENSIdelDECRETO129/2018;

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI 

LAVORI,SERVIZIEFORNITURESOTTOLASOGLIACOMUNITARIA

Redatto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)novel

aprile2017,n.56 (Decreto correttivo), del DECRETO 28ag

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensidell’articolo1,comma 143,della legge13 luglio 2015,n.107.)entrato in 

vigore il17novembre 2018. 
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N 7932 del 22/12/2021  

APPROVATO con delibera n. 12 del 15/12/2021  prot.

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono
procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da D.I. 28 agosto2018, n.129
integrato dagli artt.35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
(contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 (detto in seguito “Codice deiContrattiPubblici”);

che, per le acquisizioni 
dilavori,servizieforniture,deveessereadottatounRegolamentoinrelazioneall’oggettoedailimitidiimpor

todellesingolevocidispesa,preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specificheesigenze; 

Con la legge n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, è stato convertito in 
 decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, detto “Decreto Semplificazioni bis”, riguardante 

disposizioni in materia di Governance per il PNRR e dispo
procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici, che ha 

con integrazioni, al 30 giugno 2023 il regime derogatorio per il sottosoglia di cui 
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo

fattispecie; 
CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico a

economia; 
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuatol’oggetto 
delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei ContrattiPu
RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano 
tenutearedigereunproprioregolamentointerno,idoneoagarantireilpienorispettodellenormedelcodicedegli 
appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei ContrattiPubblici;
AISENSIdelDECRETO129/2018; 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI 

LAVORI,SERVIZIEFORNITURESOTTOLASOGLIACOMUNITARIA

Redatto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)novel

aprile2017,n.56 (Decreto correttivo), del DECRETO 28agosto 2018,n.129 ( Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensidell’articolo1,comma 143,della legge13 luglio 2015,n.107.)entrato in 
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prot. 7740 NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono
procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da D.I. 28 agosto2018, n.129
integrato dagli artt.35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 
(contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 (detto in seguito “Codice deiContrattiPubblici”); 

per le acquisizioni 
dilavori,servizieforniture,deveessereadottatounRegolamentoinrelazioneall’oggettoedailimitidiimpor

todellesingolevocidispesa,preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 

ge n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, è stato convertito in 
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, detto “Decreto Semplificazioni bis”, riguardante 

disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle 
procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici, che ha 

al 30 giugno 2023 il regime derogatorio per il sottosoglia di cui 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo

CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogn

RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuatol’oggetto 
delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei ContrattiPubblici;
RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano 
tenutearedigereunproprioregolamentointerno,idoneoagarantireilpienorispettodellenormedelcodicedegli 

degli art. 35 e 36 del Codice dei ContrattiPubblici;

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICIDI 

LAVORI,SERVIZIEFORNITURESOTTOLASOGLIACOMUNITARIA 

Redatto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)novellato dalD.Lgs.19 

osto 2018,n.129 ( Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensidell’articolo1,comma 143,della legge13 luglio 2015,n.107.)entrato in 
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7740 NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la 
procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da D.I. 28 agosto2018, n.129, 

stimato degli appalti) e 36 

per le acquisizioni 
dilavori,servizieforniture,deveessereadottatounRegolamentoinrelazioneall’oggettoedailimitidiimpor

todellesingolevocidispesa,preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 

ge n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, è stato convertito in 
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, detto “Decreto Semplificazioni bis”, riguardante 

sizioni in tema accelerazione e snellimento delle 
procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici, che ha 

al 30 giugno 2023 il regime derogatorio per il sottosoglia di cui all’articolo 35 del 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad 

lla determina di ogni singola 

RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuatol’oggetto 
bblici; 

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano 
tenutearedigereunproprioregolamentointerno,idoneoagarantireilpienorispettodellenormedelcodicedegli 

degli art. 35 e 36 del Codice dei ContrattiPubblici; 

lato dalD.Lgs.19 

osto 2018,n.129 ( Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensidell’articolo1,comma 143,della legge13 luglio 2015,n.107.)entrato in 
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AI SENSI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
eforniture)novellatodalD.Lgs.19aprile2017,n.56(Decretocorrettivo);
AI SENSIdelle Linee guida n.4 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici emanate il 26 
ottobre2016condeliberaANACn.1097,inattuazionedell’art.36,comma7,delCodicedeiContrattiPubblici,nellequalis
iindical’opportunitàcheleamministrazionisidotino,nelrispettodelprop
enganodisciplinate: 
Lemodalitàdiconduzionedelleindaginidimercato
 

le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori

 
i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta 
dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o 
altristrumentisimilarigestitidallecentralidi
Siemanailseguenteregolamento
 

INDICE 

 
TITOLOI-PRINCIPIEDAMBITIGENERALI

 
ART.1-AttivitànegozialedelD.S.
ART.2-Limitedispesadeldirigentescolastico
Art.3-CriterielimitidelleattivitànegozialidelConsigliod’Istituto

 
TITOLOII-FONDOMINUTE 
 
Art.4–Disciplinagenerale 
Art. 5 – Competenze del DSGA nella gestione del fondo
Art.6–Costituzionedelfondominutespese
Art.7–Utilizzodelleminute
Art.8–Pagamentodelleminutespese
Art. 9 – Reintegro del fondo minute spese
Art.10–Lescritturecontabili
Art. 11 – Chiusura del fondo minute spese
Art.12–Controlli 
Art.13–Altredisposizioni 

 
TITOLOIII-L’INVENTARIAZIONEDEIBENI

 
Art.14–Inventariodeibeni 
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AI SENSI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
eforniture)novellatodalD.Lgs.19aprile2017,n.56(Decretocorrettivo);

delle Linee guida n.4 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici emanate il 26 
ottobre2016condeliberaANACn.1097,inattuazionedell’art.36,comma7,delCodicedeiContrattiPubblici,nellequalis
iindical’opportunitàcheleamministrazionisidotino,nelrispettodelprop

emodalitàdiconduzionedelleindaginidimercato,eventualmentedistinteperfasce

le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia diimporto;

i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta 
dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o 
altristrumentisimilarigestitidallecentralidi committenzadiriferimento.
Siemanailseguenteregolamento 

PRINCIPIEDAMBITIGENERALI 

AttivitànegozialedelD.S. 
Limitedispesadeldirigentescolastico 

CriterielimitidelleattivitànegozialidelConsigliod’Istituto

FONDOMINUTE SPESEDEL DSGA 

 
Competenze del DSGA nella gestione del fondo 

Costituzionedelfondominutespese 
Utilizzodelleminute spese 
Pagamentodelleminutespese 

Reintegro del fondo minute spese 
contabili 

Chiusura del fondo minute spese 

L’INVENTARIAZIONEDEIBENI 
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AI SENSI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
eforniture)novellatodalD.Lgs.19aprile2017,n.56(Decretocorrettivo); 

delle Linee guida n.4 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici emanate il 26 
ottobre2016condeliberaANACn.1097,inattuazionedell’art.36,comma7,delCodicedeiContrattiPubblici,nellequalis
iindical’opportunitàcheleamministrazionisidotino,nelrispettodelproprioordinamento,diunREGOLAMENTO

,eventualmentedistinteperfasce diimporto; 

, eventualmente distinti per categoria e fascia diimporto;

i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato oattingendo 
dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o 

ttenzadiriferimento. 

CriterielimitidelleattivitànegozialidelConsigliod’Istituto 
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AI SENSI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

delle Linee guida n.4 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici emanate il 26 
ottobre2016condeliberaANACn.1097,inattuazionedell’art.36,comma7,delCodicedeiContrattiPubblici,nellequalis

REGOLAMENTOincuiv

, eventualmente distinti per categoria e fascia diimporto; 

a seguito di indagine di mercato oattingendo 
dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o 
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TITOLOIV-CRITERIEPROCEDUREPERL’ATTIVITA’NEGOZIALE

 
Art.15–Albofornitori 

 
Art. 16 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche
Art.16bis–Manifestazioned’interesse
Art. 16ter – Accesso agli atti
Art. 17 - Procedura CONSIP
Art.17bis-ProceduraMEPA
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari, CIG e CUP
Art.19-Criteridivalutazionedelle
Art. 20 - Modalità, tempi e limiti delle procedure di gara
Art.21-Determinaacontrarre
Art. 22 - Il RUP - Responsabile Unico del Procedimento
Art.23–Ilresponsabiledeltrattamentodeidati
Art.24-Individuazionedeglioperatorieconomici
Art. 25 -La presentazione e la valutazione delle offerte.
Art.26-Lastipulazionedelcontratto.
Art. 27 – Ufficiale Rogante e nomina della Commissione Giudicatrice
Art.28–Tipologiadilavori 
Art. 29 – Tipologia di acquisti di beni e servizi
Art.30–Frazionamentodellagara
Art.31–Graduatoriaprovvisoria,definitiva,reclami.
Art. 32 – Verifica delle forniture e delle prestazioni 
Art.33–Obblighipost-informativi
Art.34–Obblighiinformativipreaggiudicazioneeposta
Art.35- 
ObblighiinformativiprevistidallaLeggeanticorruzione(Legge190/2012)edecretotrasparenza(D.Lgs.33/2013)
Art.36-Dirittodiaccessoagliattidigara

 
TITOLOV-CRITERIPERLASELEZIONEDIESPERTIESTERNI

 
Art. 37 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
Art.38–Pubblicazionedegliavvisidiselezione
Art. 39 – Individuazione degli esperti esterni
Art.40–Impedimentiallastipuladelcontratto
Art. 41 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
Art.42–Stipula,duratadelcontrattoedeterminazionedelcompenso
Art.43–Verificadell’esecuzioneedelbuonesitodell’incarico
Art.44-Pubblicitàedefficacia
Art.45- (Interventidiespertiatitologratuito)
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CRITERIEPROCEDUREPERL’ATTIVITA’NEGOZIALE 

soggettivi dei fornitori e relative verifiche
Manifestazioned’interesse 

Accesso agli atti 
Procedura CONSIP 

ProceduraMEPA 
Tracciabilità dei flussi finanziari, CIG e CUP 

Criteridivalutazionedelleofferte 
Modalità, tempi e limiti delle procedure di gara 

Determinaacontrarre 
Responsabile Unico del Procedimento 

Ilresponsabiledeltrattamentodeidati 
Individuazionedeglioperatorieconomici 

azione e la valutazione delle offerte. 
Lastipulazionedelcontratto. 

Ufficiale Rogante e nomina della Commissione Giudicatrice

Tipologia di acquisti di beni e servizi 
Frazionamentodellagara 
Graduatoriaprovvisoria,definitiva,reclami. 

Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo
informativi 

Obblighiinformativipreaggiudicazioneeposta aggiudicazione

previstidallaLeggeanticorruzione(Legge190/2012)edecretotrasparenza(D.Lgs.33/2013)
Dirittodiaccessoagliattidigara 

CRITERIPERLASELEZIONEDIESPERTIESTERNI 

Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
gliavvisidiselezione 

Individuazione degli esperti esterni 
Impedimentiallastipuladelcontratto 

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
Stipula,duratadelcontrattoedeterminazionedelcompenso
Verificadell’esecuzioneedelbuonesitodell’incarico 
Pubblicitàedefficacia 
(Interventidiespertiatitologratuito) 
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soggettivi dei fornitori e relative verifiche 

Ufficiale Rogante e nomina della Commissione Giudicatrice 

Commissione collaudo 

ggiudicazione 

previstidallaLeggeanticorruzione(Legge190/2012)edecretotrasparenza(D.Lgs.33/2013)

Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi 

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 
Stipula,duratadelcontrattoedeterminazionedelcompenso 
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previstidallaLeggeanticorruzione(Legge190/2012)edecretotrasparenza(D.Lgs.33/2013) 
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Art.46- (Autorizzazioneperidipendentipubbliciecomunicazioneall'AnagrafedellePrestazioni)
 

TITOLOVI-DISPOSIZIONIFINALI
 

Art.47-Pubblicità 

 
Art.48 - Abrogazione normeArt.49 
 

Premessa 

 
Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione ineconomia, 
nel rispetto di quanto stabilito 
appalti) e 36 (Contratti sotto soglia) del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.
integrazioni), e le caratteristiche della procedura comparativa
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

applicano ai contratti pubblici il cui importo, 
aggiunto,adecorreredal1’gennaio2020,
 

euro5.350.000pergliappaltipubblicidilavori eperleconcessioni;
euro139.000pergliappaltipubblicidiforniture,ediserviziaggiudicatidalleamministrazioni aggiudicatriciche sono 
autorità governative “centrali” indicate 

 
 
TITOLOI-PRINCIPIEDAMBITIGENERALI

 
 

ART.1 –AttivitànegozialedelD.S.
 

Il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituzione scolastica, 
svolgel’attivitànegozialenecessariaperl’attuazionedel
pertanto,ètitolareanchedell’ordinariacontrattazionerelativaadacquisti,appaltiefornituredibenieservizi.
Nello svolgimento dell’attività negoziale il dirigente si attiene alle deliberazioni del Consiglio diistituto assunte ai 
sensi dell’art.45 del DECRETO n°129/2018. Nello specifico 
èsubordinataallapreviadeliberazioneautorizzatoriadelConsigliod’istitutopergliattidicuialcomma1 
delsuddettoarticolo: 
all’accettazioneeallarinunciadilegati,ereditàedonazioni;
allacostituzioneocompartecipazioneadassociazioniofondazioni;
all’istituzioneocompartecipazioneaborsedistudio;
all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto chel’impegno complessivo 
annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, 
finanziaria, il quinto della media deitrasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata 
massima dei mutui èquinquennale;
all’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazio
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenutiper effetto di successioni a causa di 
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(Autorizzazioneperidipendentipubbliciecomunicazioneall'AnagrafedellePrestazioni)

DISPOSIZIONIFINALI 

Abrogazione normeArt.49 - Disposizioni finaliArt.50-

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione ineconomia, 
nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e calcolo delvalore stimato degli 

36 (Contratti sotto soglia) del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.
integrazioni), e le caratteristiche della procedura comparativa

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50(Codice dei contratti) le disposizioni del presenteregolamento si 
applicano ai contratti pubblici il cui importo, 

gennaio2020, èinferiorealleseguentisoglie:

euro5.350.000pergliappaltipubblicidilavori eperleconcessioni;
euro139.000pergliappaltipubblicidiforniture,ediserviziaggiudicatidalleamministrazioni aggiudicatriciche sono 
autorità governative “centrali” indicate nell'allegatoIII(istitutiscolasticicompresi);

PRINCIPIEDAMBITIGENERALI 

AttivitànegozialedelD.S. 

Il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituzione scolastica, 
svolgel’attivitànegozialenecessariaperl’attuazionedelprogrammaannualee, 
pertanto,ètitolareanchedell’ordinariacontrattazionerelativaadacquisti,appaltiefornituredibenieservizi.
Nello svolgimento dell’attività negoziale il dirigente si attiene alle deliberazioni del Consiglio diistituto assunte ai 

t.45 del DECRETO n°129/2018. Nello specifico 
èsubordinataallapreviadeliberazioneautorizzatoriadelConsigliod’istitutopergliattidicuialcomma1 

all’accettazioneeallarinunciadilegati,ereditàedonazioni; 
compartecipazioneadassociazioniofondazioni;

all’istituzioneocompartecipazioneaborsedistudio; 
all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto chel’impegno complessivo 
annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommatoall’impegno per canoni di contratti di locazione 
finanziaria, il quinto della media deitrasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata 
massima dei mutui èquinquennale; 
all’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobiliappartenenti alla 
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenutiper effetto di successioni a causa di 
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(Autorizzazioneperidipendentipubbliciecomunicazioneall'AnagrafedellePrestazioni) 

-Forocompetente 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione ineconomia, 
dagli art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e calcolo delvalore stimato degli 

36 (Contratti sotto soglia) del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. i (successive modifiche e 
integrazioni), e le caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi delDECRETO129/2018. 

(Codice dei contratti) le disposizioni del presenteregolamento si 
applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore 

èinferiorealleseguentisoglie: 

euro5.350.000pergliappaltipubblicidilavori eperleconcessioni; 
euro139.000pergliappaltipubblicidiforniture,ediserviziaggiudicatidalleamministrazioni aggiudicatriciche sono 

nell'allegatoIII(istitutiscolasticicompresi); 

Il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituzione scolastica, 
programmaannualee, 

pertanto,ètitolareanchedell’ordinariacontrattazionerelativaadacquisti,appaltiefornituredibenieservizi.
Nello svolgimento dell’attività negoziale il dirigente si attiene alle deliberazioni del Consiglio diistituto assunte ai 

t.45 del DECRETO n°129/2018. Nello specifico l'attività negoziale 
èsubordinataallapreviadeliberazioneautorizzatoriadelConsigliod’istitutopergliattidicuialcomma1 

compartecipazioneadassociazioniofondazioni; 

all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto chel’impegno complessivo 
sommatoall’impegno per canoni di contratti di locazione 

finanziaria, il quinto della media deitrasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata 

ne di diritti reali su beni immobiliappartenenti alla 
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenutiper effetto di successioni a causa di 
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Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione ineconomia, 
dagli art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e calcolo delvalore stimato degli 

(successive modifiche e 
 

(Codice dei contratti) le disposizioni del presenteregolamento si 
dell’imposta sul valore 

euro139.000pergliappaltipubblicidiforniture,ediserviziaggiudicatidalleamministrazioni aggiudicatriciche sono 

Il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituzione scolastica, 

pertanto,ètitolareanchedell’ordinariacontrattazionerelativaadacquisti,appaltiefornituredibenieservizi. 
Nello svolgimento dell’attività negoziale il dirigente si attiene alle deliberazioni del Consiglio diistituto assunte ai 

l'attività negoziale 
èsubordinataallapreviadeliberazioneautorizzatoriadelConsigliod’istitutopergliattidicuialcomma1 

all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto chel’impegno complessivo 
sommatoall’impegno per canoni di contratti di locazione 

finanziaria, il quinto della media deitrasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la durata 

ne di diritti reali su beni immobiliappartenenti alla 
istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenutiper effetto di successioni a causa di 
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morte e di donazioni, della mancanza di condizioni 
ostativeodisposizionimodalicheim
all’utilizzazioneeconomicadelleoperedell’ingegnoedeidirittidiproprietàindustriale;
alla partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il 
coinvolgimentodiagenzie,enti,università,soggettipubblicioprivati;
alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delledeterminazioni a contrarre 
adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore allasoglia comunitaria. Tale delibera del 
d’istituto deve essere antecedente allapubblicazionedelbandodigaraotrasmissionedellaletteradiinvito;
all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti 
daattivitàpropriedell’istituzionescolastica,ovveroaseguito
L'attivitànegozialedeldirigentescolasticoèsubordinataallapreviadeterminazionedeicriteriedeilimitidapartedelcon
sigliod’istitutopergliattidicuialcomma2delsuddettoarticolo:
affidamentidilavori,servizieforniture,secondoquantodispost
previsionidiattuazione,diimportosuperiorea10.000,00euro;
contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per 
finalitàstatutariee/oattivitàsvolteabbianoinconcretodimos
dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. 
È fatto divieto di concludereaccordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, 
anche difatto,conlafunzioneeducativae
contrattidilocazionediimmobili;
utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti 
allaistituzionescolasticaoinusoallamedesima;
convenzionirelativeaprestazionidelpersonaledellascuolaedeglialunni
alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate afavorediterzi;
acquistoedalienazionedititolidiStato;
contrattidiprestazioned’operaconespertiperparticolariattivitàedinsegnamenti;
partecipazioneaprogettiinternazionali;
determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cuiall’articolo21.
Il dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del DSGA. Al dirigente scolastico competono 
ladeliberazionea contrattare, le indicazioni da specificare nella richiesta delle offerte, l’individuazionedelle ditte. 
Al DSGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre 
ilprospettocomparativodasottoporrealDirigenteScolasticoperlasceltadelforn
L’attività negoziale per le minute spese compete al DSGA per far fronte a spese urgenti e 
dimodestaentitàdaimputareal
IldirigentepuòdelegaresingoleattivitànegozialialDSGA.
Per l’acquisto di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il dirigente scolastico potràavvalersi della 
collaborazione di una commissione da lui nominata e presieduta, attingendo, 
sesussistonolecompetenze,alpersonalescolasticodell’istituto.
ART.2-Limitedispesadeldirigentescolastico
 

AFFIDAMENTIDIIMPORTO<A5.000,00EURO(IVAESCLUSA).
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morte e di donazioni, della mancanza di condizioni 
ostativeodisposizionimodalicheimpediscanoladismissionedelbene;all’adesionearetidiscuoleeconsorzi;
all’utilizzazioneeconomicadelleoperedell’ingegnoedeidirittidiproprietàindustriale;
alla partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il 

,enti,università,soggettipubblicioprivati;
alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delledeterminazioni a contrarre 
adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore allasoglia comunitaria. Tale delibera del 
d’istituto deve essere antecedente allapubblicazionedelbandodigaraotrasmissionedellaletteradiinvito;
all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti 
daattivitàpropriedell’istituzionescolastica,ovveroaseguitodilegati,ereditàedonazioni.
L'attivitànegozialedeldirigentescolasticoèsubordinataallapreviadeterminazionedeicriteriedeilimitidapartedelcon
sigliod’istitutopergliattidicuialcomma2delsuddettoarticolo: 
affidamentidilavori,servizieforniture,secondoquantodispostodaldecretolegislativo
previsionidiattuazione,diimportosuperiorea10.000,00euro; 
contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per 
finalitàstatutariee/oattivitàsvolteabbianoinconcretodimostratoparticolareattenzioneesensibilitànei confronti 
dei problemi dell’infanzia e della adolescenza.  
È fatto divieto di concludereaccordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, 
anche difatto,conlafunzioneeducativaeculturaledellascuola;
contrattidilocazionediimmobili; 
utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti 
allaistituzionescolasticaoinusoallamedesima; 
convenzionirelativeaprestazionidelpersonaledellascuolaedeglialunni
alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate afavorediterzi;
acquistoedalienazionedititolidiStato; 
contrattidiprestazioned’operaconespertiperparticolariattivitàedinsegnamenti;

ettiinternazionali; 
determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cuiall’articolo21.
Il dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del DSGA. Al dirigente scolastico competono 

are, le indicazioni da specificare nella richiesta delle offerte, l’individuazionedelle ditte. 
Al DSGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre 
ilprospettocomparativodasottoporrealDirigenteScolasticoperlasceltadelforn
L’attività negoziale per le minute spese compete al DSGA per far fronte a spese urgenti e 
dimodestaentitàdaimputarealfunzionamentoamministrativoedidatticogeneraleea
IldirigentepuòdelegaresingoleattivitànegozialialDSGA. 

di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il dirigente scolastico potràavvalersi della 
collaborazione di una commissione da lui nominata e presieduta, attingendo, 
sesussistonolecompetenze,alpersonalescolasticodell’istituto.

sadeldirigentescolastico 

AFFIDAMENTIDIIMPORTO<A5.000,00EURO(IVAESCLUSA). 
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morte e di donazioni, della mancanza di condizioni 
pediscanoladismissionedelbene;all’adesionearetidiscuoleeconsorzi;

all’utilizzazioneeconomicadelleoperedell’ingegnoedeidirittidiproprietàindustriale; 
alla partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il 

,enti,università,soggettipubblicioprivati; 
alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delledeterminazioni a contrarre 
adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore allasoglia comunitaria. Tale delibera del 
d’istituto deve essere antecedente allapubblicazionedelbandodigaraotrasmissionedellaletteradiinvito;
all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti 

dilegati,ereditàedonazioni. 
L'attivitànegozialedeldirigentescolasticoèsubordinataallapreviadeterminazionedeicriteriedeilimitidapartedelcon

 
odaldecretolegislativo18aprile2016,n.50e

 

contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per 
tratoparticolareattenzioneesensibilitànei confronti 

È fatto divieto di concludereaccordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, 
culturaledellascuola; 

utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti 

convenzionirelativeaprestazionidelpersonaledellascuolaedeglialunnipercontoterzi; 
alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate afavorediterzi;

contrattidiprestazioned’operaconespertiperparticolariattivitàedinsegnamenti; 

determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cuiall’articolo21.
Il dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del DSGA. Al dirigente scolastico competono 

are, le indicazioni da specificare nella richiesta delle offerte, l’individuazionedelle ditte. 
Al DSGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre 
ilprospettocomparativodasottoporrealDirigenteScolasticoperlasceltadelfornitore. 
L’attività negoziale per le minute spese compete al DSGA per far fronte a spese urgenti e 

funzionamentoamministrativoedidatticogeneraleeai progetti. 

di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il dirigente scolastico potràavvalersi della 
collaborazione di una commissione da lui nominata e presieduta, attingendo, 
sesussistonolecompetenze,alpersonalescolasticodell’istituto. 
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morte e di donazioni, della mancanza di condizioni 
pediscanoladismissionedelbene;all’adesionearetidiscuoleeconsorzi; 

alla partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il 

alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delledeterminazioni a contrarre 
adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore allasoglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio 
d’istituto deve essere antecedente allapubblicazionedelbandodigaraotrasmissionedellaletteradiinvito; 
all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti 

L'attivitànegozialedeldirigentescolasticoèsubordinataallapreviadeterminazionedeicriteriedeilimitidapartedelcon

18aprile2016,n.50edallerelative

contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per 
tratoparticolareattenzioneesensibilitànei confronti 

È fatto divieto di concludereaccordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, 

utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti 

alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate afavorediterzi; 

determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cuiall’articolo21. 
Il dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del DSGA. Al dirigente scolastico competono 

are, le indicazioni da specificare nella richiesta delle offerte, l’individuazionedelle ditte. 
Al DSGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre 

L’attività negoziale per le minute spese compete al DSGA per far fronte a spese urgenti e 

di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il dirigente scolastico potràavvalersi della 
collaborazione di una commissione da lui nominata e presieduta, attingendo, 
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NonobbligatorietàdelleCONVENZIONICONSIP,salvoperbenieserviziinformaticiediconnettività(NOTAANACn.4/20
18ultimaversioneeNOTAMIUR16056/12
Nonobbligatorietàdelprincipiodirotaz
Par.3.7epareredelCONSIGLIODISTATOn.1312/2019)
Determinaconmotivazione
Verificadeirequisiti: 

 
Autocertificazione delpossesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 e 
83delD.Lgs.50/2016(especiale,oveprevisti),
consultazione del casellario informatico 
ANAChttps://www.anticorruzione.it/portal/public/cl
neriservate) 
verifica del documento unico di regolarità contributiva 
DURCwww.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare
requisititecnici/economici,seprevisti
L’operatoreeconomico,puòessereindividuatodirettamenteconprovvedimentodeldirigentescolastico,nelrispettod
eiprincipidieconomicità,efficacia,tempestività,correttezza,nondiscriminazione, trasparenza e pubblicità, 
proporzionalità e rotazione. La stazione appaltante puòprocedere ad affidamento diretto tramite DETERMINA A 
CONTRARRE, o atto equivalente, checontenga, in modo 
fornitore, le ragioni della sceltadel fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso deirequisititecnico
PERACQUISTODIBENIESERVIZIS
 

ordine diretto (OdA) che prevede l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dalfornitore a 
seguito dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione al Mercato elettronico dellapubblica 
amministrazione, compilando e firmando d
trattativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione 
conununicooperatoreeconomico.
AFFIDAMENTIDIIMPORTO=/>a5.000,00e</=A10.000,00EURO(IVAESCLUSA).
 

ObbligatorietàdelleCONVENZIONICONSIP
Obbligatorietà delprincipiodirotazione,(salvoderoghe,dicuiparleremoincalceall’articolo)
Determinaconmotivazione
Verificadeirequisiti: 
autocertificazione delpossesso dei requi
speciale, ove previsti), obbligatoriamente

consultazione 
ANAChttps://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImp
neriservate) 
verifica del documento unico di regolarità contributiva 
DURCwww.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare
requisititecnici/economici,seprevisti
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NonobbligatorietàdelleCONVENZIONICONSIP,salvoperbenieserviziinformaticiediconnettività(NOTAANACn.4/20
18ultimaversioneeNOTAMIUR16056/12-07-2019); 
Nonobbligatorietàdelprincipiodirotazione(LINEEGUIDAANACn.4
Par.3.7epareredelCONSIGLIODISTATOn.1312/2019) 
Determinaconmotivazionesintetica(LINEEGUIDAANACn.4-Par.3.7e4.3.2).

Autocertificazione delpossesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 e 
D.Lgs.50/2016(especiale,oveprevisti),anchesu modelloDGUE

consultazione del casellario informatico 
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImprese

verifica del documento unico di regolarità contributiva 
www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare

requisititecnici/economici,seprevisti 
L’operatoreeconomico,puòessereindividuatodirettamenteconprovvedimentodeldirigentescolastico,nelrispettod

ieconomicità,efficacia,tempestività,correttezza,nondiscriminazione, trasparenza e pubblicità, 
proporzionalità e rotazione. La stazione appaltante puòprocedere ad affidamento diretto tramite DETERMINA A 
CONTRARRE, o atto equivalente, checontenga, in modo 
fornitore, le ragioni della sceltadel fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso deirequisititecnico-professionali, overichiesti. 
PERACQUISTODIBENIESERVIZISUMEPA 

ordine diretto (OdA) che prevede l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dalfornitore a 
seguito dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione al Mercato elettronico dellapubblica 
amministrazione, compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creatodalsistema.
trattativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione 
conununicooperatoreeconomico. 
AFFIDAMENTIDIIMPORTO=/>a5.000,00e</=A10.000,00EURO(IVAESCLUSA).

ObbligatorietàdelleCONVENZIONICONSIP 
delprincipiodirotazione,(salvoderoghe,dicuiparleremoincalceall’articolo)

Determinaconmotivazionesemplificata(LINEEGUIDAANACn.4

autocertificazione delpossesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80e 83 del D.Lgs. 50/2016(e 
obbligatoriamentesu modelloDGUE 

del casellario informatico 
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImp

verifica del documento unico di regolarità contributiva 
www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare

requisititecnici/economici,seprevisti 
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NonobbligatorietàdelleCONVENZIONICONSIP,salvoperbenieserviziinformaticiediconnettività(NOTAANACn.4/20

ione(LINEEGUIDAANACn.4-

Par.3.7e4.3.2). 

Autocertificazione delpossesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 e 
odelloDGUE 

consultazione del casellario informatico 
assic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImprese

verifica del documento unico di regolarità contributiva 
www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html

L’operatoreeconomico,puòessereindividuatodirettamenteconprovvedimentodeldirigentescolastico,nelrispettod
ieconomicità,efficacia,tempestività,correttezza,nondiscriminazione, trasparenza e pubblicità, 

proporzionalità e rotazione. La stazione appaltante puòprocedere ad affidamento diretto tramite DETERMINA A 
CONTRARRE, o atto equivalente, checontenga, in modo sintetico, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 
fornitore, le ragioni della sceltadel fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

ordine diretto (OdA) che prevede l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dalfornitore a 
seguito dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione al Mercato elettronico dellapubblica 

igitalmente l’apposito documento d’ordine creatodalsistema.
trattativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione 

AFFIDAMENTIDIIMPORTO=/>a5.000,00e</=A10.000,00EURO(IVAESCLUSA). 

delprincipiodirotazione,(salvoderoghe,dicuiparleremoincalceall’articolo) 
(LINEEGUIDAANACn.4-Par.3.7e4.3.2) 

siti di carattere generale di cui all’articolo 80e 83 del D.Lgs. 50/2016(e 
 

del casellario informatico 
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImprese

verifica del documento unico di regolarità contributiva 
www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html
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NonobbligatorietàdelleCONVENZIONICONSIP,salvoperbenieserviziinformaticiediconnettività(NOTAANACn.4/20

Autocertificazione delpossesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 e 

consultazione del casellario informatico 
assic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImprese(Poi:annotazio

verifica del documento unico di regolarità contributiva 
online.html 

L’operatoreeconomico,puòessereindividuatodirettamenteconprovvedimentodeldirigentescolastico,nelrispettod
ieconomicità,efficacia,tempestività,correttezza,nondiscriminazione, trasparenza e pubblicità, 

proporzionalità e rotazione. La stazione appaltante puòprocedere ad affidamento diretto tramite DETERMINA A 
, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della sceltadel fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

ordine diretto (OdA) che prevede l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dalfornitore a 
seguito dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione al Mercato elettronico dellapubblica 

igitalmente l’apposito documento d’ordine creatodalsistema. 
trattativa diretta che consente di procedere ad un affidamento diretto, previa negoziazione 

siti di carattere generale di cui all’articolo 80e 83 del D.Lgs. 50/2016(e 

del casellario informatico 
rese(Poi:annotazio

verifica del documento unico di regolarità contributiva 
online.html 



[Digitare qui] 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI
Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni

czic856002@istruzione.it 

 
 

 

casellariogiudiziale 
certificatocarichipendenti
segnalazioneEQUITALIA(1).

 
Gli affidamenti di importo rientranti nei suddetti limiti (IVA esclusa), 
convenzioneCONSIP,vengonoconclusiaseguitodiaffidamentodiretto,conobbligodi
Dirigente scolastico, previa DETERMINA A 
del 26/10/2016), per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvededirettamente con ordinazione o 
stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di 
propriafiducia,garantendosempreiprincipidieconomicità,efficacia,tempestività,correttezza,nondiscriminazione, 
trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento. 
OdA(Ordine diretto d’acquisto) o TD (Trattativa diretta
AFFIDAMENTIDIIMPORTO>A10.000,00e<A40.000,00EURO(IVAESCLUSA)

 
ObbligatorietàdelleCONVENZIONICONSIP
Obbligatorietà delprincipiodirotazione,(salvoderoghe,dicuiparleremoincalceall’articolo)
Determinaconformaleoinformale

Verificadeirequisiti: 
autocertificazione delpossesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80e83
del D.Lgs. 50/2016(e speciale, ove previsti);
consultazione del casell
ANAChttps://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImp
neriservate) 
verifica del 
DURCwww.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare
requisititecnici/economici,seprevisti
casellariogiudiziale 
certificatocarichipendenti
visuracamerale;obbligatoriamente
segnalazioneEQUITALIA(1).

 
Gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 
assenza di convenzione CONSIP
motivazione. Il Dirigente scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE, per gli acquistidi beni e servizi entro tale 
limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto,interpellando ditte o persone fisiche di 
propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità,efficacia, tempestività, correttezza, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzion
Me.Pa. tramite OdA(Ordine diretto d “ 
Trattasidifattispeciediaffidamentodirettochenoncomportaunobbligodiconfrontocomparativotra operatori 
economici, ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato 
dallagiurisprudenzaamministrativainmateria.LamodalitàdisceltadelcontraenteèrimessaallavalutazionedelRUPch
eavràsolol’obbligodimotivaretalescelta.
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certificatocarichipendenti 
(1).

 

Gli affidamenti di importo rientranti nei suddetti limiti (IVA esclusa), 
,vengonoconclusiaseguitodiaffidamentodiretto,conobbligodi

Dirigente scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA (punto 4.1.3 delle LINEEGUIDA ANAC N.4 
del 26/10/2016), per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvededirettamente con ordinazione o 
stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di 

tendosempreiprincipidieconomicità,efficacia,tempestività,correttezza,nondiscriminazione, 
trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento. 
OdA(Ordine diretto d’acquisto) o TD (Trattativa diretta) con un unicooperatore.
AFFIDAMENTIDIIMPORTO>A10.000,00e<A40.000,00EURO(IVAESCLUSA)

ObbligatorietàdelleCONVENZIONICONSIP 
delprincipiodirotazione,(salvoderoghe,dicuiparleremoincalceall’articolo)

informaleindaginedimercatoVediALL.3bis

autocertificazione delpossesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80e83
del D.Lgs. 50/2016(e speciale, ove previsti);obbligatoriamente

consultazione del casell
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImp

documento unico di regolarità contributiva 
www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare

requisititecnici/economici,seprevisti 

certificatocarichipendenti 
obbligatoriamenteperimporti>a20.000,00euro

(1).
 

Gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 
assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di affidamento diretto 

Il Dirigente scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE, per gli acquistidi beni e servizi entro tale 
vvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto,interpellando ditte o persone fisiche di 

propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità,efficacia, tempestività, correttezza, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità,rotazione e parità di trattamento.Per gli acquisti su 

A(Ordine diretto d “ acquisto)oTD(Trattativadiretta)conununicooperatore.
Trattasidifattispeciediaffidamentodirettochenoncomportaunobbligodiconfrontocomparativotra operatori 

ici, ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato 
dallagiurisprudenzaamministrativainmateria.LamodalitàdisceltadelcontraenteèrimessaallavalutazionedelRUPch
eavràsolol’obbligodimotivaretalescelta. 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI-SALA”
88100 – Catanzaro Tel. e Fax 0961/753118

C.F.97061290793 
czic856002@pec.istruzione.it 

www.icdonmilanicz.edu.it 

Gli affidamenti di importo rientranti nei suddetti limiti (IVA esclusa), 
,vengonoconclusiaseguitodiaffidamentodiretto,conobbligodimotivazionesemplificata

CONTRARRE SEMPLIFICATA (punto 4.1.3 delle LINEEGUIDA ANAC N.4 
del 26/10/2016), per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvededirettamente con ordinazione o 
stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di 

tendosempreiprincipidieconomicità,efficacia,tempestività,correttezza,nondiscriminazione, 
trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento. Per gliacquisti su Me.Pa. tramite 

) con un unicooperatore. 
AFFIDAMENTIDIIMPORTO>A10.000,00e<A40.000,00EURO(IVAESCLUSA) 

delprincipiodirotazione,(salvoderoghe,dicuiparleremoincalceall’articolo) 
VediALL.3bis 

autocertificazione delpossesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80e83 
obbligatoriamentesu modello DGUEperimporti>a20.000,00euro

consultazione del casellario informatico 
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImprese

documento unico di regolarità contributiva 
www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.

perimporti>a20.000,00euro 

Gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 40.000,00 euro (IVAesclusa), 
, vengono conclusi a seguito di affidamento diretto 

Il Dirigente scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE, per gli acquistidi beni e servizi entro tale 
vvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto,interpellando ditte o persone fisiche di 

propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità,efficacia, tempestività, correttezza, non 
alità,rotazione e parità di trattamento.Per gli acquisti su 

acquisto)oTD(Trattativadiretta)conununicooperatore. 
Trattasidifattispeciediaffidamentodirettochenoncomportaunobbligodiconfrontocomparativotra operatori 

ici, ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato 
dallagiurisprudenzaamministrativainmateria.LamodalitàdisceltadelcontraenteèrimessaallavalutazionedelRUPch
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Gli affidamenti di importo rientranti nei suddetti limiti (IVA esclusa), in assenza di 
motivazionesemplificata.Il 

CONTRARRE SEMPLIFICATA (punto 4.1.3 delle LINEEGUIDA ANAC N.4 
del 26/10/2016), per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvededirettamente con ordinazione o 
stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di 

tendosempreiprincipidieconomicità,efficacia,tempestività,correttezza,nondiscriminazione, 
Per gliacquisti su Me.Pa. tramite 

su modello DGUEperimporti>a20.000,00euro 
ario informatico 

rese(Poi:annotazio

documento unico di regolarità contributiva 
online.html 

40.000,00 euro (IVAesclusa), in 
, vengono conclusi a seguito di affidamento diretto (2),con obbligo di 

Il Dirigente scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE, per gli acquistidi beni e servizi entro tale 
vvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto,interpellando ditte o persone fisiche di 

propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità,efficacia, tempestività, correttezza, non 
alità,rotazione e parità di trattamento.Per gli acquisti su 

 
Trattasidifattispeciediaffidamentodirettochenoncomportaunobbligodiconfrontocomparativotra operatori 

ici, ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato 
dallagiurisprudenzaamministrativainmateria.LamodalitàdisceltadelcontraenteèrimessaallavalutazionedelRUPch



[Digitare qui] 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI
Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni

czic856002@istruzione.it 

 
 

 

NB:l’art.36,comma 2,lett.a. del D. Lgs. 50/2016 prevede di procedere ad affidamento diretto “

operatorieconomici”. 

(2)NB:PreviadeliberaautorizzativadelConsigliod’istituto,cosìcomeprevistodall’art.45,comma2,lett.a)delDecreto
129/2018(NUOVOREGOLAMENTODICONTABILITA’).
 

o,inalternativa,IPOTESI3.ter
 

Gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 40.000,00 euro (IVAesclusa), 

convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di procedura ristretta,attraverso una 

tramite la consultazione di almeno 3 operatori economici 

dell’offerta e 
es:congruitàdelprezzoinrapportoallaqualitàdellaprestazione,rispettodelprincipiodirotazione,oaltri…).

Per gli acquisti su Me.Pa. tramite 
conalmeno3operatori,oTD
 

AFFIDAMENTIDIIMPORTO=/>A40.000,00EURO(IVAESCLUSA):
 

ObbligatorietàdelleCONVENZIONICONSIP
Obbligatorietà delprincipiodirotazione,(salvoderoghe,dicuiparleremoincalceall’articolo)
Determinaconformaleoinformale

Verificadeirequisiti: 
autocertificazione delpossesso dei requisiti di carattere generale di cui al
del D.Lgs. 50/2016(e speciale, ove previsti);
consultazione del casellario informatico 
ANAChttps://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImp
(Poi:annotazioneriservate)
verifica del documento unico di regolarità contributiva 
DURCwww.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare
requisititecnici/economici,seprevisti
casellariogiudiziale 
certificatocarichipendenti
visuracamerale 
assenzadellasanzioneinterdittivaex.art.9,comma2,lett.c)delD.Lgs.231/2001
segnalazioneEQUITALIA(1).

 
(1).NB:nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID
(“DecretoLavoro”)haprorogatoal31agostola
partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48
diimportosuperiore acinquemila euro.
 

A tal riguardo va registrato che già il primo decreto semplificazioni di cui al D.L. 76/2020, entrato invigore il 17 
luglio 2020, aveva elevato (fino al 31 dicembre 2021) le soglie per l’affidamento 
diretto,inderogaall’art.36,comma2delD.Lgs.50/
150.000,00europerilavori;
75.000,00europerservizieforniture
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l’art.36,comma 2,lett.a. del D. Lgs. 50/2016 prevede di procedere ad affidamento diretto “

lConsigliod’istituto,cosìcomeprevistodall’art.45,comma2,lett.a)delDecreto
29/2018(NUOVOREGOLAMENTODICONTABILITA’). 

IPOTESI3.ter 

Gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 40.000,00 euro (IVAesclusa), 

convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di procedura ristretta,attraverso una 

tramite la consultazione di almeno 3 operatori economici limitataalla verifica della congruità tecnico
 con obbligo di 

congruitàdelprezzoinrapportoallaqualitàdellaprestazione,rispettodelprincipiodirotazione,oaltri…).

Per gli acquisti su Me.Pa. tramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo 
TD(Trattativadiretta). 

AFFIDAMENTIDIIMPORTO=/>A40.000,00EURO(IVAESCLUSA): 

delleCONVENZIONICONSIP 
delprincipiodirotazione,(salvoderoghe,dicuiparleremoincalceall’articolo)

informaleindaginedimercato 

autocertificazione delpossesso dei requisiti di carattere generale di cui al
del D.Lgs. 50/2016(e speciale, ove previsti);obbligatoriamente

consultazione del casellario informatico 
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImp

(Poi:annotazioneriservate) 
verifica del documento unico di regolarità contributiva 

www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare
requisititecnici/economici,seprevisti 

certificatocarichipendenti 

assenzadellasanzioneinterdittivaex.art.9,comma2,lett.c)delD.Lgs.231/2001
(1).

 

nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID
(“DecretoLavoro”)haprorogatoal31agostolasospensionedelleverifichediinadempienzachelePubblicheAmministrazionielesocietàa prevalente 
partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporrepagamenti

mila euro. 

A tal riguardo va registrato che già il primo decreto semplificazioni di cui al D.L. 76/2020, entrato invigore il 17 
luglio 2020, aveva elevato (fino al 31 dicembre 2021) le soglie per l’affidamento 
diretto,inderogaall’art.36,comma2delD.Lgs.50/2016(CODICEDEICONTRATTI),a:
150.000,00europerilavori; 
75.000,00europerservizieforniture 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI-SALA”
88100 – Catanzaro Tel. e Fax 0961/753118

C.F.97061290793 
czic856002@pec.istruzione.it 

www.icdonmilanicz.edu.it 

l’art.36,comma 2,lett.a. del D. Lgs. 50/2016 prevede di procedere ad affidamento diretto “anche senza previa consultazionedi due o più 

lConsigliod’istituto,cosìcomeprevistodall’art.45,comma2,lett.a)delDecreto 

Gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 40.000,00 euro (IVAesclusa), 

convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di procedura ristretta,attraverso una formale indagine di mercato 

limitataalla verifica della congruità tecnico
con obbligo di motivazione 

congruitàdelprezzoinrapportoallaqualitàdellaprestazione,rispettodelprincipiodirotazione,oaltri…). 

(Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo 

delprincipiodirotazione,(salvoderoghe,dicuiparleremoincalceall’articolo) 

autocertificazione delpossesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80e83 
obbligatoriamentesu modello DGUEper importi>a20.000,00euro

consultazione del casellario informatico 
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/CasellarioImprese

verifica del documento unico di regolarità contributiva 
www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html

assenzadellasanzioneinterdittivaex.art.9,comma2,lett.c)delD.Lgs.231/2001 

nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL n. 99/2021 
sospensionedelleverifichediinadempienzachelePubblicheAmministrazionielesocietàa prevalente 

bis del DPR n. 602/1973, prima di disporrepagamenti

A tal riguardo va registrato che già il primo decreto semplificazioni di cui al D.L. 76/2020, entrato invigore il 17 
luglio 2020, aveva elevato (fino al 31 dicembre 2021) le soglie per l’affidamento 

2016(CODICEDEICONTRATTI),a: 
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anche senza previa consultazionedi due o più 

Gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 40.000,00 euro (IVAesclusa), in assenza di 

formale indagine di mercato e 

limitataalla verifica della congruità tecnico-economica 
motivazione (Per 

(Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo 

importi>a20.000,00euro 
consultazione del casellario informatico 

rese 

verifica del documento unico di regolarità contributiva 
online.html 

19, il DL n. 99/2021 
sospensionedelleverifichediinadempienzachelePubblicheAmministrazionielesocietàa prevalente 

bis del DPR n. 602/1973, prima di disporrepagamenti- a qualunquetitolo - 

A tal riguardo va registrato che già il primo decreto semplificazioni di cui al D.L. 76/2020, entrato invigore il 17 
luglio 2020, aveva elevato (fino al 31 dicembre 2021) le soglie per l’affidamento 



[Digitare qui] 
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Si ritiene che trattasi di fattispecie di affidamento diretto che non dovrebbe comportare un obbligo diconfronto 
comparativo tra operatori economici, ma semplicemente 
di azione alle stazioni appaltanti come sottolineato dalla giurisprudenzaamministrativa in materia. Peraltro, 
diversamente opinando, verrebbe meno la stessa 
legischeintroduceunaderogapervelocizza
obbligo di motivazione. E’ intervenuto poi il comma 3, dell’art.51 del D.L. n. 77/2021, che 
inun’otticaintertemporale,harivistonuovamentealrialzoisuddettilimitiperl’affidamentodiretto,masoloper
dureavviatedopoil1giugno2021,datadientratainvigoredeldecreto,efinoal30giugno2023:
150.000,00europerilavori;
139.000,00europerservizieforniture

 
Adoggi: 
 

ServizieForniture

Finoa139.000,00

 
AFFIDAMENTODIRETTO

Da139.000,00finoa750.000,00

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara sono stati pubblicati prima dell'entrata 
invigoredeldecreton.77/2021(1giugno2021),ovveroicuiinvitiapresentareleofferteoipreventivisiano i
la medesima data, continua ad applicarsi la disciplina del D.L. n.76/2020 nella
formulazioneantecedenteallamodifica.

 
Trattasidifattispeciediaffidamentodirettochenoncomportaunobbligodiconfrontocomparativotra operatori 
economici, ma lascia 
dallagiurisprudenzaamministrativainmateria.LamodalitàdisceltadelcontraenteèrimessaallavalutazionedelRUPch
eavràsolol’obbligodimotivaretalescelta.
o,inalternativa, 

 

IPOTESI4.ter 

NEGOZIATASENZABANDOCONINVITOADALMENO5OPERA

TORIECONOMICI 
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Si ritiene che trattasi di fattispecie di affidamento diretto che non dovrebbe comportare un obbligo diconfronto 
comparativo tra operatori economici, ma semplicemente di una 
di azione alle stazioni appaltanti come sottolineato dalla giurisprudenzaamministrativa in materia. Peraltro, 
diversamente opinando, verrebbe meno la stessa 

cheintroduceunaderogapervelocizzareesemplificaregli 
obbligo di motivazione. E’ intervenuto poi il comma 3, dell’art.51 del D.L. n. 77/2021, che 
inun’otticaintertemporale,harivistonuovamentealrialzoisuddettilimitiperl’affidamentodiretto,masoloper
dureavviatedopoil1giugno2021,datadientratainvigoredeldecreto,efinoal30giugno2023:
150.000,00europerilavori; 
139.000,00europerservizieforniture 

ServizieForniture 

Finoa139.000,00 

AFFIDAMENTODIRETTO 

Da139.000,00finoa750.000,00 

Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara sono stati pubblicati prima dell'entrata 
invigoredeldecreton.77/2021(1giugno2021),ovveroicuiinvitiapresentareleofferteoipreventivisiano i
la medesima data, continua ad applicarsi la disciplina del D.L. n.76/2020 nella
ormulazioneantecedenteallamodifica. 

Trattasidifattispeciediaffidamentodirettochenoncomportaunobbligodiconfrontocomparativotra operatori 
economici, ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato 
dallagiurisprudenzaamministrativainmateria.LamodalitàdisceltadelcontraenteèrimessaallavalutazionedelRUPch
eavràsolol’obbligodimotivaretalescelta. 

NEGOZIATASENZABANDOCONINVITOADALMENO5OPERA
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Si ritiene che trattasi di fattispecie di affidamento diretto che non dovrebbe comportare un obbligo diconfronto 
di una informale indagine dimercato, che lasci libertà 

di azione alle stazioni appaltanti come sottolineato dalla giurisprudenzaamministrativa in materia. Peraltro, 
diversamente opinando, verrebbe meno la stessa 

 affidamenti.Sempreecomunque,siribadisce,con 
obbligo di motivazione. E’ intervenuto poi il comma 3, dell’art.51 del D.L. n. 77/2021, che 
inun’otticaintertemporale,harivistonuovamentealrialzoisuddettilimitiperl’affidamentodiretto,masoloper
dureavviatedopoil1giugno2021,datadientratainvigoredeldecreto,efinoal30giugno2023: 

Lavori 

Finoa150.000,00 

 
AFFIDAMENTODIRETTO 

Da150.000,00al1.000.000,00

Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara sono stati pubblicati prima dell'entrata 
invigoredeldecreton.77/2021(1giugno2021),ovveroicuiinvitiapresentareleofferteoipreventivisiano i
la medesima data, continua ad applicarsi la disciplina del D.L. n.76/2020 nella

Trattasidifattispeciediaffidamentodirettochenoncomportaunobbligodiconfrontocomparativotra operatori 
libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato 

dallagiurisprudenzaamministrativainmateria.LamodalitàdisceltadelcontraenteèrimessaallavalutazionedelRUPch

Da1.000.000,00al5.350.000,00 

 
NEGOZIATASENZABANDOCONINVITOADALMENO10OPERA

TORIECONOMICI 

NEGOZIATASENZABANDOCONINVITOADALMENO5OPERAT

ORIECONOMICI 
NEGOZIATASENZABANDOCONINVITOADALMENO5OPERA
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Si ritiene che trattasi di fattispecie di affidamento diretto che non dovrebbe comportare un obbligo diconfronto 
indagine dimercato, che lasci libertà 

di azione alle stazioni appaltanti come sottolineato dalla giurisprudenzaamministrativa in materia. Peraltro, 
diversamente opinando, verrebbe meno la stessa ratio 

ffidamenti.Sempreecomunque,siribadisce,con 
obbligo di motivazione. E’ intervenuto poi il comma 3, dell’art.51 del D.L. n. 77/2021, che 
inun’otticaintertemporale,harivistonuovamentealrialzoisuddettilimitiperl’affidamentodiretto,masoloperleproce

Da150.000,00al1.000.000,00 

Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara sono stati pubblicati prima dell'entrata 
invigoredeldecreton.77/2021(1giugno2021),ovveroicuiinvitiapresentareleofferteoipreventivisiano inviati entro 
la medesima data, continua ad applicarsi la disciplina del D.L. n.76/2020 nella 

Trattasidifattispeciediaffidamentodirettochenoncomportaunobbligodiconfrontocomparativotra operatori 
libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come sottolineato 

dallagiurisprudenzaamministrativainmateria.LamodalitàdisceltadelcontraenteèrimessaallavalutazionedelRUPch

NEGOZIATASENZABANDOCONINVITOADALMENO10OPERA

EGOZIATASENZABANDOCONINVITOADALMENO5OPERAT
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Art.21, comma 4delD.L.28ottobre2020,n.137(D.L.RISTORI)convertito con

 

Gli affidamenti di importo uguale o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa), ma comunque inferiorialle soglie di cui sopra, 

in assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di proceduraristretta, attraverso una 

mercatoe tramite la consultazi

operatori economici 

economicadell’offertaeconobbligodi

delprincipiodirotazione,oaltri…).

Per gli acquisti su Me.Pa. tramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo 
conalmeno5operatorieconomici(acquistodiservizieforniture)ealmeno3operatorieconomici(lavori).
 

ModificazionidallaLegge18dicembre2020,n.176.Entratoinvigoreil29ottobre2020
 
Leistituzioniscolasticheprovvedonoagliacquistimediantericorsoaglistrumentidicuiall'articolo1,commi449e450,de
llalegge27dicembre2006,n.296.Qualoranonsiapossibilericorrereaipredettistrumenti, le istituzioni scolastiche 
provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni deldecretolegislativo18aprile2016,n.50.
5.DEROGHEALPRINCIPIODIROTAZIONE
 
Deroghealprincipiodirotazione 
 
AisensidelleLINEEGUIDAANACN.4l’affidamentoalcontraenteuscentehacarattereeccezionaleerichiedeunoneremotivazionalepiùstringente
antepuò motivaretalescelta in considerazionedi:
 
riscontrataeffettivaassenzadialternative;
 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispettodeitempi e dei costi 
pattuiti);competitivitàdelprezzooffertorispettoallamediadeiprezzipraticatinelsettoredimercato
dellaqualitàdellaprestazione. 

 
 
 

Il limite di spesa di cui al precedente comma, è riferito alla singola tipologia di spesa, ovviamentetenendo in 
considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi.Ciò nell’ottica di 
evitare il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere 
alleproceduredisciplinarineisuccessiviarticoli.
Qualorataluneoffertedovesseropresentareprezzitroppobassirispettoallaprestazionel’istituzionescolasticapuòchi
edereall’offerente,primadell’a
nprovvedimentomotivato,escludendolodallagara.
E’vietatodinormaqualsiasirinnovotacitoodespressodeicontrattiinessere.Eccezionfattaperleipotesidicuiall’art.63,c
omma5delnuovocodicedeicontrattidicuialD.Lgs.18aprile2016,n.50in virtù del quale la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara può essereutilizzata per nuovi lavori o serviz
ripetizione di lavori o servizi analoghi, 
affidatiall'operatoreeconomicoaggiudicatariodell'appaltoinizialedallemedesimeamministrazioniaggiudicatrici,ac
ondizionechetalilavorioservizisianoconformialprogettoabasedigaraechetaleprogetto sia stato oggetto di un 
primo appalto aggiudicato secondo una procedura d
all'articolo59,comma1.Ilprogettoabasedigaraindical'entitàdieventualilavorioservizicomplementarielecondizioni 
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4delD.L.28ottobre2020,n.137(D.L.RISTORI)convertito con

importo uguale o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa), ma comunque inferiorialle soglie di cui sopra, 

in assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di proceduraristretta, attraverso una 

tramite la consultazione di almeno 5 operatorieconomici 

operatori economici (lavori), limitata alla verificadellacongruitàtecnico
conobbligodimotivazione(Peres:congruitàdelprezzoinrapportoallaqualitàdellapresta

delprincipiodirotazione,oaltri…). 

Per gli acquisti su Me.Pa. tramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo 
conalmeno5operatorieconomici(acquistodiservizieforniture)ealmeno3operatorieconomici(lavori).

odificazionidallaLegge18dicembre2020,n.176.Entratoinvigoreil29ottobre2020

Leistituzioniscolasticheprovvedonoagliacquistimediantericorsoaglistrumentidicuiall'articolo1,commi449e450,de
re2006,n.296.Qualoranonsiapossibilericorrereaipredettistrumenti, le istituzioni scolastiche 

provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni deldecretolegislativo18aprile2016,n.50.
5.DEROGHEALPRINCIPIODIROTAZIONE 

l’affidamentoalcontraenteuscentehacarattereeccezionaleerichiedeunoneremotivazionalepiùstringente
antepuò motivaretalescelta in considerazionedi: 

riscontrataeffettivaassenzadialternative; 

aturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispettodeitempi e dei costi 
competitivitàdelprezzooffertorispettoallamediadeiprezzipraticatinelsettoredimercato

Il limite di spesa di cui al precedente comma, è riferito alla singola tipologia di spesa, ovviamentetenendo in 
considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi.Ciò nell’ottica di 

re il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere 
alleproceduredisciplinarineisuccessiviarticoli. 
Qualorataluneoffertedovesseropresentareprezzitroppobassirispettoallaprestazionel’istituzionescolasticapuòchi
edereall’offerente,primadell’aggiudicazionedellagara,lenecessariegiustificazioniconfacoltàdirigettarel’offertaco
nprovvedimentomotivato,escludendolodallagara. 
E’vietatodinormaqualsiasirinnovotacitoodespressodeicontrattiinessere.Eccezionfattaperleipotesidicuiall’art.63,c

codicedeicontrattidicuialD.Lgs.18aprile2016,n.50in virtù del quale la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara può essereutilizzata per nuovi lavori o serviz
ripetizione di lavori o servizi analoghi, 

iall'operatoreeconomicoaggiudicatariodell'appaltoinizialedallemedesimeamministrazioniaggiudicatrici,ac
ondizionechetalilavorioservizisianoconformialprogettoabasedigaraechetaleprogetto sia stato oggetto di un 
primo appalto aggiudicato secondo una procedura d

progettoabasedigaraindical'entitàdieventualilavorioservizicomplementarielecondizioni 
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4delD.L.28ottobre2020,n.137(D.L.RISTORI)convertito con 

importo uguale o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa), ma comunque inferiorialle soglie di cui sopra, 

in assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di proceduraristretta, attraverso una formale indagine di 

one di almeno 5 operatorieconomici (acquisto di servizi e forniture) e almeno 

limitata alla verificadellacongruitàtecnico
congruitàdelprezzoinrapportoallaqualitàdellapresta

Per gli acquisti su Me.Pa. tramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo 
conalmeno5operatorieconomici(acquistodiservizieforniture)ealmeno3operatorieconomici(lavori).

odificazionidallaLegge18dicembre2020,n.176.Entratoinvigoreil29ottobre2020 

Leistituzioniscolasticheprovvedonoagliacquistimediantericorsoaglistrumentidicuiall'articolo1,commi449e450,de
re2006,n.296.Qualoranonsiapossibilericorrereaipredettistrumenti, le istituzioni scolastiche 

provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni deldecretolegislativo18aprile2016,n.50.

l’affidamentoalcontraenteuscentehacarattereeccezionaleerichiedeunoneremotivazionalepiùstringente

aturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispettodeitempi e dei costi 
competitivitàdelprezzooffertorispettoallamediadeiprezzipraticatinelsettoredimercatodiriferimento,anchetenendoconto 

Il limite di spesa di cui al precedente comma, è riferito alla singola tipologia di spesa, ovviamentetenendo in 
considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi.Ciò nell’ottica di 

re il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere 

Qualorataluneoffertedovesseropresentareprezzitroppobassirispettoallaprestazionel’istituzionescolasticapuòchi
ggiudicazionedellagara,lenecessariegiustificazioniconfacoltàdirigettarel’offertaco

E’vietatodinormaqualsiasirinnovotacitoodespressodeicontrattiinessere.Eccezionfattaperleipotesidicuiall’art.63,c
codicedeicontrattidicuialD.Lgs.18aprile2016,n.50in virtù del quale la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara può essereutilizzata per nuovi lavori o serviz
ripetizione di lavori o servizi analoghi, 

iall'operatoreeconomicoaggiudicatariodell'appaltoinizialedallemedesimeamministrazioniaggiudicatrici,ac
ondizionechetalilavorioservizisianoconformialprogettoabasedigaraechetaleprogetto sia stato oggetto di un 
primo appalto aggiudicato secondo una procedura d

progettoabasedigaraindical'entitàdieventualilavorioservizicomplementarielecondizioni 
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importo uguale o superiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa), ma comunque inferiorialle soglie di cui sopra, 

formale indagine di 

(acquisto di servizi e forniture) e almeno 3 

limitata alla verificadellacongruitàtecnico-
congruitàdelprezzoinrapportoallaqualitàdellaprestazione,rispetto

Per gli acquisti su Me.Pa. tramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo 
conalmeno5operatorieconomici(acquistodiservizieforniture)ealmeno3operatorieconomici(lavori). 

Leistituzioniscolasticheprovvedonoagliacquistimediantericorsoaglistrumentidicuiall'articolo1,commi449e450,de
re2006,n.296.Qualoranonsiapossibilericorrereaipredettistrumenti, le istituzioni scolastiche 

provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni deldecretolegislativo18aprile2016,n.50. 

l’affidamentoalcontraenteuscentehacarattereeccezionaleerichiedeunoneremotivazionalepiùstringente.Lastazioneappalt

aturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispettodeitempi e dei costi 
diriferimento,anchetenendoconto 

Il limite di spesa di cui al precedente comma, è riferito alla singola tipologia di spesa, ovviamentetenendo in 
considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi.Ciò nell’ottica di 

re il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere 

Qualorataluneoffertedovesseropresentareprezzitroppobassirispettoallaprestazionel’istituzionescolasticapuòchi
ggiudicazionedellagara,lenecessariegiustificazioniconfacoltàdirigettarel’offertaco

E’vietatodinormaqualsiasirinnovotacitoodespressodeicontrattiinessere.Eccezionfattaperleipotesidicuiall’art.63,c
codicedeicontrattidicuialD.Lgs.18aprile2016,n.50in virtù del quale la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara può essereutilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella 
ripetizione di lavori o servizi analoghi, già 

iall'operatoreeconomicoaggiudicatariodell'appaltoinizialedallemedesimeamministrazioniaggiudicatrici,ac
ondizionechetalilavorioservizisianoconformialprogettoabasedigaraechetaleprogetto sia stato oggetto di un 
primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui 

progettoabasedigaraindical'entitàdieventualilavorioservizicomplementarielecondizioni 
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alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dalpresente
indicatasindall'avviodelconfrontocompetitivonellaprimaoperazioneel'importototale previsto per la 
prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi 
ladeterminazionedelvaloreglobaledell'appalto,aifinidell'applicazionedellesogliedicuiall'articolo35,comma1.Ilric
rsoaquestaproceduraélimitatoaltrienniosuccessivoallastipulazionedelcontratto
ovoespressodicontrattiinesseredovràsoggiacerealleseguenticondizioni:
cheilrinnovoespressosiastatoprevistonelbandoinizialeafferenteilcontrattoori
che l’affidamento originario sia stato effettuato previa indizione di una procedura di garasecondo i criteri di cui 
all’art.59, comma 1 del suddetto codice dei contratti e, cioè, tramiteprocedura aperta o ristretta: 
nell'aggiudicazione di appalti 
appaltantiutilizzanoleprocedureaperteoristrette,previapubblicazionediunbandooavvisodiindizionedigara;
chel'importocomplessivostimatodeiservizisuccessivivengacomputatonelladeterminazionedelvaloreglobaledelco
ntratto,aifinidellesogliepre
cheilsuddettorinnovotroviinunamotivatadeliberadelconsigliod’istituto:
Previa emissione di una determina dirigenziale nella quale vengano esplicitati: il 
riferimentoall’art.63,comma5delD.Lgs.
suddetta determina di primo affidamento della possibilità del rinnovo espresso nei tre 
annisuccessivi,l’invarianza delle condizioni contrattuali tecniche ed economiche, la delibera del 
consigliod’istitutonellaqualeesplicitare
stato effettuato previa indizione di una procedura di gara secondo i criteri di cui all’art.59, comma 
1delsuddettocodicedeicontratti.
E’lecita, invece,lastipuladicontrattipluriennalidandonea
Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie 
(telefono,spesepostalietc..)perlequaliilDirigenteprovvededirettamentealpagamento.Almandatosarannoallegatig
liattigiustificativi. 
Le spese sostenute nel limite di cui al presente articolo sono corredate dai seguenti attiamministrativi:
determina a firma del Dirigente scolastico e, per attestazione della copertura contabile, 
dalDirettoredeiServiziGeneralieAmministrativine
ialricorsoaltipodicontrattazioneadottata,oggettodell’acquisto, affidatario (ditta o persona fisica), costo 
omnicomprensivo del bene o 
servizio,disponibilitàfinanziarianell’aggregatodispesapertinen
eiServiziGeneralieAmministrativi,aisensidelD.Lgs.123/2011;
ordineocontratto,asecondadellaspesa,conl’indicazionedelCIGedelladichiarazionedelconto dedicato, ai sensi 
della L. 136/2010, e, laddove previsto, del
verbale dicollaudoperbenidurevoli
fatturarilasciatadalladitta;
DURC,daacquisiretramitesportellounicoprevidenzialedellaregolaritàcontributiva;
L’osservanza dell’obbligo di ricorso a 3/5 opera
altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedureindicate ai commi 
precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi di liberaconcor
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di 
trattamento,nonchédipubblicitàcomeindicatoalcomma1degliartt.30e36delCodicedeiContrattipubblici.
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alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dalpresente
confrontocompetitivonellaprimaoperazioneel'importototale previsto per la 

prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi 
ladeterminazionedelvaloreglobaledell'appalto,aifinidell'applicazionedellesogliedicuiall'articolo35,comma1.Ilric
rsoaquestaproceduraélimitatoaltrienniosuccessivoallastipulazionedelcontratto
ovoespressodicontrattiinesseredovràsoggiacerealleseguenticondizioni:
cheilrinnovoespressosiastatoprevistonelbandoinizialeafferenteilcontrattoori
che l’affidamento originario sia stato effettuato previa indizione di una procedura di garasecondo i criteri di cui 
all’art.59, comma 1 del suddetto codice dei contratti e, cioè, tramiteprocedura aperta o ristretta: 
nell'aggiudicazione di appalti 
appaltantiutilizzanoleprocedureaperteoristrette,previapubblicazionediunbandooavvisodiindizionedigara;
chel'importocomplessivostimatodeiservizisuccessivivengacomputatonelladeterminazionedelvaloreglobaledelco
ntratto,aifinidellesoglieprevistenelcodicedeicontratti; 
cheilsuddettorinnovotroviinunamotivatadeliberadelconsigliod’istituto:
Previa emissione di una determina dirigenziale nella quale vengano esplicitati: il 

all’art.63,comma5delD.Lgs.50/2016,gliestremidelladeterminadiprim
suddetta determina di primo affidamento della possibilità del rinnovo espresso nei tre 
annisuccessivi,l’invarianza delle condizioni contrattuali tecniche ed economiche, la delibera del 
consigliod’istitutonellaqualeesplicitarelemotivazionidelsuddettorinnovoechel’affidamentooriginariosia
stato effettuato previa indizione di una procedura di gara secondo i criteri di cui all’art.59, comma 
1delsuddettocodicedeicontratti. 

nvece,lastipuladicontrattipluriennalidandoneadeguatamotivazionenelladeliberadelconsigliod’istituto.
Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie 
(telefono,spesepostalietc..)perlequaliilDirigenteprovvededirettamentealpagamento.Almandatosarannoallegatig

Le spese sostenute nel limite di cui al presente articolo sono corredate dai seguenti attiamministrativi:
determina a firma del Dirigente scolastico e, per attestazione della copertura contabile, 
dalDirettoredeiServiziGeneralieAmministrativinellaqualesonoesplicitatelesequenzenormativeegiuridicheinerent
ialricorsoaltipodicontrattazioneadottata,oggettodell’acquisto, affidatario (ditta o persona fisica), costo 
omnicomprensivo del bene o 
servizio,disponibilitàfinanziarianell’aggregatodispesapertinen
eiServiziGeneralieAmministrativi,aisensidelD.Lgs.123/2011; 
ordineocontratto,asecondadellaspesa,conl’indicazionedelCIGedelladichiarazionedelconto dedicato, ai sensi 
della L. 136/2010, e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della L.144/99esuccessivaL.3/2003;
verbale dicollaudoperbenidurevoli dainventariare; 
fatturarilasciatadalladitta; 
DURC,daacquisiretramitesportellounicoprevidenzialedellaregolaritàcontributiva;
L’osservanza dell’obbligo di ricorso a 3/5 operatori economici è esclusa quando non sia possibileacquisire da 
altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedureindicate ai commi 
precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi di liberaconcor
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di 
trattamento,nonchédipubblicitàcomeindicatoalcomma1degliartt.30e36delCodicedeiContrattipubblici.
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alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dalpresente
confrontocompetitivonellaprimaoperazioneel'importototale previsto per la 

prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per 
ladeterminazionedelvaloreglobaledell'appalto,aifinidell'applicazionedellesogliedicuiall'articolo35,comma1.Ilric
rsoaquestaproceduraélimitatoaltrienniosuccessivoallastipulazionedelcontrattodell'appaltoiniziale.Pertantoilrinn
ovoespressodicontrattiinesseredovràsoggiacerealleseguenticondizioni: 
cheilrinnovoespressosiastatoprevistonelbandoinizialeafferenteilcontrattooriginario; 
che l’affidamento originario sia stato effettuato previa indizione di una procedura di garasecondo i criteri di cui 
all’art.59, comma 1 del suddetto codice dei contratti e, cioè, tramiteprocedura aperta o ristretta: 

pubblici, le stazioni 
appaltantiutilizzanoleprocedureaperteoristrette,previapubblicazionediunbandooavvisodiindizionedigara;
chel'importocomplessivostimatodeiservizisuccessivivengacomputatonelladeterminazionedelvaloreglobaledelco

cheilsuddettorinnovotroviinunamotivatadeliberadelconsigliod’istituto: 
Previa emissione di una determina dirigenziale nella quale vengano esplicitati: il 

50/2016,gliestremidelladeterminadiprimoaffidamento,laprevisionenella 
suddetta determina di primo affidamento della possibilità del rinnovo espresso nei tre 
annisuccessivi,l’invarianza delle condizioni contrattuali tecniche ed economiche, la delibera del 

lemotivazionidelsuddettorinnovoechel’affidamentooriginariosia
stato effettuato previa indizione di una procedura di gara secondo i criteri di cui all’art.59, comma 

deguatamotivazionenelladeliberadelconsigliod’istituto.
Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie 
(telefono,spesepostalietc..)perlequaliilDirigenteprovvededirettamentealpagamento.Almandatosarannoallegatig

Le spese sostenute nel limite di cui al presente articolo sono corredate dai seguenti attiamministrativi:
determina a firma del Dirigente scolastico e, per attestazione della copertura contabile, 

llaqualesonoesplicitatelesequenzenormativeegiuridicheinerent
ialricorsoaltipodicontrattazioneadottata,oggettodell’acquisto, affidatario (ditta o persona fisica), costo 
omnicomprensivo del bene o 
servizio,disponibilitàfinanziarianell’aggregatodispesapertinente,vistodiregolaritàcontabiledapartedelDirettored

 
ordineocontratto,asecondadellaspesa,conl’indicazionedelCIGedelladichiarazionedelconto dedicato, ai sensi 

CUP, ai sensi della L.144/99esuccessivaL.3/2003; 

DURC,daacquisiretramitesportellounicoprevidenzialedellaregolaritàcontributiva; 
tori economici è esclusa quando non sia possibileacquisire da 

altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedureindicate ai commi 
precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi di liberaconcor
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di 
trattamento,nonchédipubblicitàcomeindicatoalcomma1degliartt.30e36delCodicedeiContrattipubblici.
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alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dalpresentearticolo è 
confrontocompetitivonellaprimaoperazioneel'importototale previsto per la 

computato per 
ladeterminazionedelvaloreglobaledell'appalto,aifinidell'applicazionedellesogliedicuiall'articolo35,comma1.Ilrico

iniziale.Pertantoilrinn

che l’affidamento originario sia stato effettuato previa indizione di una procedura di garasecondo i criteri di cui 
all’art.59, comma 1 del suddetto codice dei contratti e, cioè, tramiteprocedura aperta o ristretta: 

pubblici, le stazioni 
appaltantiutilizzanoleprocedureaperteoristrette,previapubblicazionediunbandooavvisodiindizionedigara; 
chel'importocomplessivostimatodeiservizisuccessivivengacomputatonelladeterminazionedelvaloreglobaledelco

Previa emissione di una determina dirigenziale nella quale vengano esplicitati: il 
oaffidamento,laprevisionenella 

suddetta determina di primo affidamento della possibilità del rinnovo espresso nei tre 
annisuccessivi,l’invarianza delle condizioni contrattuali tecniche ed economiche, la delibera del 

lemotivazionidelsuddettorinnovoechel’affidamentooriginariosia 
stato effettuato previa indizione di una procedura di gara secondo i criteri di cui all’art.59, comma 

deguatamotivazionenelladeliberadelconsigliod’istituto. 
Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie 
(telefono,spesepostalietc..)perlequaliilDirigenteprovvededirettamentealpagamento.Almandatosarannoallegatig

Le spese sostenute nel limite di cui al presente articolo sono corredate dai seguenti attiamministrativi: 
determina a firma del Dirigente scolastico e, per attestazione della copertura contabile, 

llaqualesonoesplicitatelesequenzenormativeegiuridicheinerent
ialricorsoaltipodicontrattazioneadottata,oggettodell’acquisto, affidatario (ditta o persona fisica), costo 
omnicomprensivo del bene o 

te,vistodiregolaritàcontabiledapartedelDirettored

ordineocontratto,asecondadellaspesa,conl’indicazionedelCIGedelladichiarazionedelconto dedicato, ai sensi 

tori economici è esclusa quando non sia possibileacquisire da 
altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedureindicate ai commi 
precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi di liberaconcorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di 
trattamento,nonchédipubblicitàcomeindicatoalcomma1degliartt.30e36delCodicedeiContrattipubblici. 
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E’ d’obbligo la verifica delle convenzioni CONSIP attive prima di procedere ad ac
Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in qualiipotesi sia possibile procedere 
ad affidamenti fuori convenzione CONSIP
gara,senzaincorrerenellesanzionipreviste,ecioè:
in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio daacquistare;
qualorainconsiderazionedellapeculiaritàdelprogetto,aifinidell'attuazionedelmedesimosiainderogabilmente 
necessario procede unitariamente all'acquisizione di
tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una
laddoveilcontrattostipulatodall'amministrazione,aseguitodell'espletamentodellaproceduradigara,dauncorrispet
tivopiùbassodiquelloderivantedalrispettodeiparametridi
da CONSIP S.p.A., ed a condizione chetra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte 
contestazioni sulla esecuzionedieventualicontrattistipula

 
L’Istitutoscolasticoprocedeall’affidamento,neicasiindicatidalpresenteregolamento,previa
Determinadiindizionedella

 
Le indagini di mercato previste ai commi precedenti del presente a
appaltante mediante invito a 
interesse saranno pubblicati sul profilo del Committente, sito istituzionale della scuola,nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto 
casinormativamenteprevistil’istituzionescolasticapuòprocedereancheadi
preventivi anche con modalità semplificate quali mail, fax, o altre modalità, 
alfinediespletareunminimoconfrontoconcorrenzialecheportaadindividuarel’affidatariotecnicamenteedeconomic
amentepiùconvenienteedaffidabile.
L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato formali e/oinformali o 
consultazioni dell’Albo Fornitori, verificando che gli operatori economici siano in possessodei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisitiminimi di idoneità 
professionale, capacità economica e finanziaria, capacit
eprofessionali,cosìcomeindicatoalpunto3.2.1dell’art.4delleLINEEGUIDAANACN.4.
Nessunaacquisizionedibeniprestazioniserviziolavoripuòessereartificiosamentefrazionata.
I servizi e le forniture sono soggetti ad attestazione di regolarità di fornitura
fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo odell’attestazione di regolarità 
contributiva della fattura. Le operazioni di collaudo vengono svolte, per
incaricato all’inizio di ogni anno dal Dirigente Scolastico o dalRUP.Delcollaudoèredattoappositoverbale.
Art.3 – CriterielimitidelleattivitànegozialidelConsigliod’Istituto

 
L'attività negoziale del dirigente scolastico è subordinata alla previa
deilimitidapartedelconsigliod’istitutopergliattidicuial
 

affidamentidilavori,servizieforniture,secondoquantodispostodaldecretolegislativo
18aprile2016,n.50edallerelativeprevisionidi
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E’ d’obbligo la verifica delle convenzioni CONSIP attive prima di procedere ad ac
Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in qualiipotesi sia possibile procedere 

affidamenti fuori convenzione CONSIP
gara,senzaincorrerenellesanzionipreviste,ecioè: 

caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio daacquistare;
qualorainconsiderazionedellapeculiaritàdelprogetto,aifinidell'attuazionedelmedesimosiainderogabilmente 
necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni eservizi non facilmente scorporabili, e 
tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzioneCONSIP;
laddoveilcontrattostipulatodall'amministrazione,aseguitodell'espletamentodellaproceduradigara,dauncorrispet

quelloderivantedalrispettodeiparametridiqualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione 
da CONSIP S.p.A., ed a condizione chetra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte 
contestazioni sulla esecuzionedieventualicontrattistipulatiinprecedenza.

L’Istitutoscolasticoprocedeall’affidamento,neicasiindicatidalpresenteregolamento,previa
aprocedura,aisensidell’art.32delCodicedeiContrattipubblici.

Le indagini di mercato previste ai commi precedenti del presente a
appaltante mediante invito a manifestare interesseper l’affidamento del contratto. Gli 
interesse saranno pubblicati sul profilo del Committente, sito istituzionale della scuola,nella sezione 

TRAZIONE TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI E CONTRATTI”.
casinormativamenteprevistil’istituzionescolasticapuòprocedereancheadi
preventivi anche con modalità semplificate quali mail, fax, o altre modalità, 

diespletareunminimoconfrontoconcorrenzialecheportaadindividuarel’affidatariotecnicamenteedeconomic
amentepiùconvenienteedaffidabile. 
L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato formali e/oinformali o 

i dell’Albo Fornitori, verificando che gli operatori economici siano in possessodei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisitiminimi di idoneità 
professionale, capacità economica e finanziaria, capacit
eprofessionali,cosìcomeindicatoalpunto3.2.1dell’art.4delleLINEEGUIDAANACN.4.
Nessunaacquisizionedibeniprestazioniserviziolavoripuòessereartificiosamentefrazionata.
I servizi e le forniture sono soggetti ad attestazione di regolarità di fornitura
fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo odell’attestazione di regolarità 
contributiva della fattura. Le operazioni di collaudo vengono svolte, per
incaricato all’inizio di ogni anno dal Dirigente Scolastico o dalRUP.Delcollaudoèredattoappositoverbale.

CriterielimitidelleattivitànegozialidelConsigliod’Istituto

L'attività negoziale del dirigente scolastico è subordinata alla previa
deilimitidapartedelconsigliod’istitutopergliattidicuialcomma2,

affidamentidilavori,servizieforniture,secondoquantodispostodaldecretolegislativo
18aprile2016,n.50edallerelativeprevisionidiattuazione,diimportosuperiorea10.000,00euro;
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E’ d’obbligo la verifica delle convenzioni CONSIP attive prima di procedere ad acquisti di beni,servizi e forniture. 
Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in qualiipotesi sia possibile procedere 

affidamenti fuori convenzione CONSIP mediante procedure di 

caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio daacquistare;
qualorainconsiderazionedellapeculiaritàdelprogetto,aifinidell'attuazionedelmedesimosiainderogabilmente 

un insieme di beni eservizi non facilmente scorporabili, e 
onvenzioneCONSIP; 

laddoveilcontrattostipulatodall'amministrazione,aseguitodell'espletamentodellaproceduradigara,dauncorrispet
qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione 

da CONSIP S.p.A., ed a condizione chetra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte 
tiinprecedenza. 

L’Istitutoscolasticoprocedeall’affidamento,neicasiindicatidalpresenteregolamento,previa 
procedura,aisensidell’art.32delCodicedeiContrattipubblici. 

Le indagini di mercato previste ai commi precedenti del presente articolo saranno svolte dallastazione 
per l’affidamento del contratto. Gli invitia manifestare 

interesse saranno pubblicati sul profilo del Committente, sito istituzionale della scuola,nella sezione 
la sezione “BANDI E CONTRATTI”.

casinormativamenteprevistil’istituzionescolasticapuòprocedereancheadi indaginiinformali,acquisendo due o più 
preventivi anche con modalità semplificate quali mail, fax, o altre modalità, 

diespletareunminimoconfrontoconcorrenzialecheportaadindividuarel’affidatariotecnicamenteedeconomic

L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato formali e/oinformali o 
i dell’Albo Fornitori, verificando che gli operatori economici siano in possessodei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisitiminimi di idoneità 
professionale, capacità economica e finanziaria, capacit
eprofessionali,cosìcomeindicatoalpunto3.2.1dell’art.4delleLINEEGUIDAANACN.4. 
Nessunaacquisizionedibeniprestazioniserviziolavoripuòessereartificiosamentefrazionata. 
I servizi e le forniture sono soggetti ad attestazione di regolarità di fornitura e/o collaudo. Ilpagamento delle 
fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo odell’attestazione di regolarità 
contributiva della fattura. Le operazioni di collaudo vengono svolte, per ogni singola istituzione, da un doce
incaricato all’inizio di ogni anno dal Dirigente Scolastico o dalRUP.Delcollaudoèredattoappositoverbale.

CriterielimitidelleattivitànegozialidelConsigliod’Istituto 

L'attività negoziale del dirigente scolastico è subordinata alla previadeterminazione dei criteri e 
comma2,dell’art.45deldecreto129/2018: 

affidamentidilavori,servizieforniture,secondoquantodispostodaldecretolegislativo 
attuazione,diimportosuperiorea10.000,00euro; 
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quisti di beni,servizi e forniture. 
Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in qualiipotesi sia possibile procedere 

mediante procedure di 

caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio daacquistare; 
qualorainconsiderazionedellapeculiaritàdelprogetto,aifinidell'attuazionedelmedesimosiainderogabilmente 

un insieme di beni eservizi non facilmente scorporabili, e 

laddoveilcontrattostipulatodall'amministrazione,aseguitodell'espletamentodellaproceduradigara,dauncorrispet
qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione 

da CONSIP S.p.A., ed a condizione chetra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte 

rticolo saranno svolte dallastazione 
nvitia manifestare 

interesse saranno pubblicati sul profilo del Committente, sito istituzionale della scuola,nella sezione 
la sezione “BANDI E CONTRATTI”.Nei 

,acquisendo due o più 
preventivi anche con modalità semplificate quali mail, fax, o altre modalità, 

diespletareunminimoconfrontoconcorrenzialecheportaadindividuarel’affidatariotecnicamenteedeconomic

L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato formali e/oinformali o 
i dell’Albo Fornitori, verificando che gli operatori economici siano in possessodei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisitiminimi di idoneità 
professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche 

e/o collaudo. Ilpagamento delle 
fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo odell’attestazione di regolarità 

gni singola istituzione, da un docente 
incaricato all’inizio di ogni anno dal Dirigente Scolastico o dalRUP.Delcollaudoèredattoappositoverbale. 

determinazione dei criteri e 
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contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalitàstatutarie e/o 
attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e 
sensibilitàneiconfrontideip
sponsorizzazione con soggetti le cui 
finalitàedattivitàsianoincontrasto,anchedi
contrattidilocazionediimmobili;
utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti 
allaistituzionescolasticaoinusoallamedesima;
convenzionirelativeaprestazionidelpersonaledellascuolaedeglialunniperconto
alienazione di beni e servizi prodotti nell
acquistoedalinazionedititolidi
contrattidiprestazioned’operaconespertiperpar
partecipazioneaprogettiinternazionali;
determinazione della consistenza mas
CONTRATTIDISPONSORIZZAZIONE
Particolari progetti e attività possono essere co
disponsorizzazione. Il Dirigente Scolastico quale rappre
delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. 
Perl’individuazionedeglisponsorel’avviodellarelazioneconlascuolapuòavvalersidellacollaborazionedeidocentiapp
ositamenteincaricatiodeigenitori.IlDirigentedispo
nel’utilizzodellerisorseintegrandoleaifondidellascuolaperlarealizzazionedelPOFoperlarealizzazionediprogettispe
cificielaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor. Il soggetto i
alcontratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: le finalità ed intenzioni di 
tipoeducativo/formativo; la esplicita intenzione e finalità coerenti
eformativadellaScuola;lanonsussistenza
La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai 
sensidell’art.41delD.A.n.895/2001,nelrispettodelleseguenticondizioni:
ifiniistituzionalie/oleattivi
finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto si dovranno escludere: aziende produttrici dibeni 
voluttuari in genere e produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o pe
aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per 
comportamenticensurabili(sfruttamentodellavorominorile,rapinadellerisorseneipaesidelterzomondo,inquiname
nto  
delterritorioe/oreaticontrol'ambiente,speculazionefinanziaria,con
so,ecc.); 
nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano inconcreto 
dimostrato particolare attenzione e sensibilità ne
dell'infanzia,dell’adolescenzae,comunque,dellascuolaedellacultura;
ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto delladignità 
scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi 
dapartedeglialunni/edellascuola;
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contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalitàstatutarie e/o 
attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e 
sensibilitàneiconfrontideiproblemidell’infanziaedell’adolescenza.Èfattodivietodiconcludere
sponsorizzazione con soggetti le cui  
finalitàedattivitàsianoincontrasto,anchedi fatto , con la funzione educativa e culturale della scuola;

immobili; 
izzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti 

allaistituzionescolasticaoinusoallamedesima; 
convenzionirelativeaprestazionidelpersonaledellascuolaedeglialunniperconto
alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate afavorediterzi;
acquistoedalinazionedititolidiStato; 
contrattidiprestazioned’operaconespertiperparticolari attività ed insegnamenti;

internazionali; 
determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cuiall’articolo21.
CONTRATTIDISPONSORIZZAZIONE 
Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti 
disponsorizzazione. Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento el’utilizzo 
delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. 
Perl’individuazionedeglisponsorel’avviodellarelazioneconlascuolapuòavvalersidellacollaborazionedeidocentiapp

amenteincaricatiodeigenitori.IlDirigentedisposto 
nel’utilizzodellerisorseintegrandoleaifondidellascuolaperlarealizzazionedelPOFoperlarealizzazionediprogettispe
cificielaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor. Il soggetto i
alcontratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: le finalità ed intenzioni di 
tipoeducativo/formativo; la esplicita intenzione e finalità coerenti
eformativadellaScuola;lanonsussistenzadinaturaescopicheconfligganoinalcunmodoconl’utenzadellascuola.
La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai 
sensidell’art.41delD.A.n.895/2001,nelrispettodelleseguenticondizioni:
ifiniistituzionalie/oleattivitàdelleaziendeesternenondevonoessereincontrastoconle
finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto si dovranno escludere: aziende produttrici dibeni 
voluttuari in genere e produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o pe
aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per 
comportamenticensurabili(sfruttamentodellavorominorile,rapinadellerisorseneipaesidelterzomondo,inquiname

elterritorioe/oreaticontrol'ambiente,speculazionefinanziaria,con

nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano inconcreto 
dimostrato particolare attenzione e sensibilità ne

dell’adolescenzae,comunque,dellascuolaedellacultura;
ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto delladignità 
scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi 

edeglialunni/edellascuola; 
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contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalitàstatutarie e/o 
attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e 

adolescenza.Èfattodivietodiconcludere 

fatto , con la funzione educativa e culturale della scuola;

izzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti 

convenzionirelativeaprestazionidelpersonaledellascuolaedeglialunniperconto terzi; 
’esercizio di attività didattiche o programmate afavorediterzi;

ticolari attività ed insegnamenti; 

sima e dei limiti di importo del fondo economale di cuiall’articolo21.

finanziati da enti o aziende esterne con contratti 
sentante dell’Istituto gestisce il reperimento el’utilizzo 

delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. 
Perl’individuazionedeglisponsorel’avviodellarelazioneconlascuolapuòavvalersidellacollaborazionedeidocentiapp

nel’utilizzodellerisorseintegrandoleaifondidellascuolaperlarealizzazionedelPOFoperlarealizzazionediprogettispe
cificielaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor. Il soggetto i
alcontratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: le finalità ed intenzioni di 
tipoeducativo/formativo; la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica 

dinaturaescopicheconfligganoinalcunmodoconl’utenzadellascuola.
La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai 
sensidell’art.41delD.A.n.895/2001,nelrispettodelleseguenticondizioni: 

tàdelleaziendeesternenondevonoessereincontrastoconle 
finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto si dovranno escludere: aziende produttrici dibeni 
voluttuari in genere e produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o pe
aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per 
comportamenticensurabili(sfruttamentodellavorominorile,rapinadellerisorseneipaesidelterzomondo,inquiname

elterritorioe/oreaticontrol'ambiente,speculazionefinanziaria,condannepassateingiudicato,attiprocessualiincor

nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano inconcreto 
dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi 

dell’adolescenzae,comunque,dellascuolaedellacultura; 
ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto delladignità 
scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi 
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contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalitàstatutarie e/o 
attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e 

 accordi di 

fatto , con la funzione educativa e culturale della scuola; 

izzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti 

’esercizio di attività didattiche o programmate afavorediterzi; 

sima e dei limiti di importo del fondo economale di cuiall’articolo21. 

finanziati da enti o aziende esterne con contratti 
sentante dell’Istituto gestisce il reperimento el’utilizzo 

delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. 
Perl’individuazionedeglisponsorel’avviodellarelazioneconlascuolapuòavvalersidellacollaborazionedeidocentiapp

nel’utilizzodellerisorseintegrandoleaifondidellascuolaperlarealizzazionedelPOFoperlarealizzazionediprogettispe
cificielaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor. Il soggetto interessato 
alcontratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: le finalità ed intenzioni di 

la funzione pubblica 
dinaturaescopicheconfligganoinalcunmodoconl’utenzadellascuola. 

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai 

finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto si dovranno escludere: aziende produttrici dibeni 
voluttuari in genere e produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o perla natura; 
aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per 
comportamenticensurabili(sfruttamentodellavorominorile,rapinadellerisorseneipaesidelterzomondo,inquiname

dannepassateingiudicato,attiprocessualiincor

nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano inconcreto 
confronti dei problemi 

ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto delladignità 
scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi 
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la conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor 
deinominativiedegliindirizzideidestinataridelleinformazioniocomunicazioniistituzionali,daconsiderarsi quindi 
non conforme al quadro nor
amministrazioniscolastichediastenersidalcomunicaredatipersonaliallosponsor.
Ilcontrattodisponsorizzazionehadurataannuale,eventualmenterinnovabile.Atitoloesemplificativolasponsorizzazi
oneèammessaperleseguentiattivitàsvol
stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività POF; 2. giornalino dell’Istituto; 3.sito web; 4. 
progetti finalizzati e attività conto terzi; 5. attività motorie, sportive, culturali, ecc.; 
6.manifestazioni,gareeconcor
II Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offertedal soggetto 
che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà 
poisottopostoalC.D.I.perlarelativaratifica.
Il contratto di sponsorizzazione èun contratto che le istituzioni scolastiche possono sottoscriverecon soggetti 
pubblici e privatiche ‘per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altrecircostanzein concreto 
dimostrano particolare attenzione e sensi
problemidell'infanziaedellaadolescenza
ducativaeculturaledellascuola’.Iltuttonell’alveonormativodicuiall’art.43dellaLegge449/97cheprevedelapossibilit
àperlepubblicheamministrazionidistipularecontrattidisponsorizzazioneedaccordidi 
collaborazioneconsoggettiprivati ed associazioni, senza fini dilucro, costituite con atto notarile, con la finalità 
difavorirel'innovazionedell'organizzazioneamministrativa, la realizzazio
migliorequalità dei serviziprestati, conesclusione diformedi conflittodiinteressetra l'attività pubblica e quella 
privata econ conseguentirisparmidispesarispettoaglistanziamenti disposti. Va distintala mera attivitàdi 
sponsorizzazione (lecita), consistente per esempio nell’inserire il solo nome, e/o logo, e/o 
marchiodellosponsorall’internodidocumentirecanticomunicazioniistituzionali,dall’attivitàpubblicitaria(nonlecita
),ovesidecidesseperesempiodiinserireunbannerpubblicitarion
all’interno di un documento cartaceo istituzionale, o come allegato 
delmedesimo.E’vietato,comunque,comunicareallosponsordatipersonalideidestinataridellecomunicazioni 
istituzionali dell’ente (vedasi provved
datipersonalidel20settembre2006)e,nelcontempo,evitarediutilizzaredatipersonaliperdifferenziaremessaggi 
pubblicitari in relazione alle caratteristiche dei destinatari delle suddette comunicazioniistituzionali.
Sonoesclusepertantolesponsorizzazioni:
propostedaaziendesullequaligravalacertezzae/olapresunzionedireatopercomportamenticensurabili 
(sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo,inquinamento del territorio 
e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condannepassateingiudicato,attiprocessualiincorso,ecc.)
dacuipossaderivareunconflittodiinteressetral'attivitàscolastica/pubblicaequellaprivata;
incuisiravvisinelmessaggiopubblicitariounpossibilepregiudizioodanno
reputateinaccettabilepermotividiopportunitàgenerale.
Propagandadinaturapolitica,sindacale,ideologicaoreligiosa;
pubblicitàdirettaocollegataallaproduzioneodistribuzioneditabacco,prodottialcolici;
materialeasfondosessuale;
messaggioffensivi,incluseleespressionidifanatismo,razzismo,odioominacciamessaggichepossono esprimere o 
fare riferimento a contenuti discriminanti o non rispettosi delle pariopportunità.
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la conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor 
deinominativiedegliindirizzideidestinataridelleinformazioniocomunicazioniistituzionali,daconsiderarsi quindi 
non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le 
amministrazioniscolastichediastenersidalcomunicaredatipersonaliallosponsor.
Ilcontrattodisponsorizzazionehadurataannuale,eventualmenterinnovabile.Atitoloesemplificativolasponsorizzazi
oneèammessaperleseguentiattivitàsvoltenellascuola:1. 
stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività POF; 2. giornalino dell’Istituto; 3.sito web; 4. 
progetti finalizzati e attività conto terzi; 5. attività motorie, sportive, culturali, ecc.; 
6.manifestazioni,gareeconcorsi. 
II Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offertedal soggetto 
che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà 
poisottopostoalC.D.I.perlarelativaratifica. 

atto di sponsorizzazione èun contratto che le istituzioni scolastiche possono sottoscriverecon soggetti 
pubblici e privatiche ‘per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altrecircostanzein concreto 
dimostrano particolare attenzione e sensi
problemidell'infanziaedellaadolescenzaelecuifinalitàedattivitànonsianoincontrasto,anchedifatto,conlafunzionee
ducativaeculturaledellascuola’.Iltuttonell’alveonormativodicuiall’art.43dellaLegge449/97cheprevedelapossibilit

cheamministrazionidistipularecontrattidisponsorizzazioneedaccordidi 
collaborazioneconsoggettiprivati ed associazioni, senza fini dilucro, costituite con atto notarile, con la finalità 
difavorirel'innovazionedell'organizzazioneamministrativa, la realizzazio
migliorequalità dei serviziprestati, conesclusione diformedi conflittodiinteressetra l'attività pubblica e quella 
privata econ conseguentirisparmidispesarispettoaglistanziamenti disposti. Va distintala mera attivitàdi 

rizzazione (lecita), consistente per esempio nell’inserire il solo nome, e/o logo, e/o 
marchiodellosponsorall’internodidocumentirecanticomunicazioniistituzionali,dall’attivitàpubblicitaria(nonlecita
),ovesidecidesseperesempiodiinserireunbannerpubblicitarion
all’interno di un documento cartaceo istituzionale, o come allegato 
delmedesimo.E’vietato,comunque,comunicareallosponsordatipersonalideidestinataridellecomunicazioni 
istituzionali dell’ente (vedasi provvedimento del garante per la protezione dei 
datipersonalidel20settembre2006)e,nelcontempo,evitarediutilizzaredatipersonaliperdifferenziaremessaggi 
pubblicitari in relazione alle caratteristiche dei destinatari delle suddette comunicazioniistituzionali.

noesclusepertantolesponsorizzazioni: 
propostedaaziendesullequaligravalacertezzae/olapresunzionedireatopercomportamenticensurabili 
(sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo,inquinamento del territorio 

l’ambiente, speculazione finanziaria, condannepassateingiudicato,attiprocessualiincorso,ecc.)
dacuipossaderivareunconflittodiinteressetral'attivitàscolastica/pubblicaequellaprivata;
incuisiravvisinelmessaggiopubblicitariounpossibilepregiudizioodanno
reputateinaccettabilepermotividiopportunitàgenerale. 

ropagandadinaturapolitica,sindacale,ideologicaoreligiosa; 
pubblicitàdirettaocollegataallaproduzioneodistribuzioneditabacco,prodottialcolici;

ale; 
messaggioffensivi,incluseleespressionidifanatismo,razzismo,odioominacciamessaggichepossono esprimere o 
fare riferimento a contenuti discriminanti o non rispettosi delle pariopportunità.
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la conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor 
deinominativiedegliindirizzideidestinataridelleinformazioniocomunicazioniistituzionali,daconsiderarsi quindi 

mativo. Ne consegue il dovere per le 
amministrazioniscolastichediastenersidalcomunicaredatipersonaliallosponsor. 
Ilcontrattodisponsorizzazionehadurataannuale,eventualmenterinnovabile.Atitoloesemplificativolasponsorizzazi

stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività POF; 2. giornalino dell’Istituto; 3.sito web; 4. 
progetti finalizzati e attività conto terzi; 5. attività motorie, sportive, culturali, ecc.; 

II Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offertedal soggetto 
che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà 

atto di sponsorizzazione èun contratto che le istituzioni scolastiche possono sottoscriverecon soggetti 
pubblici e privatiche ‘per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altrecircostanzein concreto 
dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei 

lecuifinalitàedattivitànonsianoincontrasto,anchedifatto,conlafunzionee
ducativaeculturaledellascuola’.Iltuttonell’alveonormativodicuiall’art.43dellaLegge449/97cheprevedelapossibilit

cheamministrazionidistipularecontrattidisponsorizzazioneedaccordidi 
collaborazioneconsoggettiprivati ed associazioni, senza fini dilucro, costituite con atto notarile, con la finalità 
difavorirel'innovazionedell'organizzazioneamministrativa, la realizzazione dimaggiorieconomie,nonchéuna 
migliorequalità dei serviziprestati, conesclusione diformedi conflittodiinteressetra l'attività pubblica e quella 
privata econ conseguentirisparmidispesarispettoaglistanziamenti disposti. Va distintala mera attivitàdi 

rizzazione (lecita), consistente per esempio nell’inserire il solo nome, e/o logo, e/o 
marchiodellosponsorall’internodidocumentirecanticomunicazioniistituzionali,dall’attivitàpubblicitaria(nonlecita
),ovesidecidesseperesempiodiinserireunbannerpubblicitarionelsitointernetd’istitutoounmessaggio pubblicitario 
all’interno di un documento cartaceo istituzionale, o come allegato 
delmedesimo.E’vietato,comunque,comunicareallosponsordatipersonalideidestinataridellecomunicazioni 

imento del garante per la protezione dei 
datipersonalidel20settembre2006)e,nelcontempo,evitarediutilizzaredatipersonaliperdifferenziaremessaggi 
pubblicitari in relazione alle caratteristiche dei destinatari delle suddette comunicazioniistituzionali.

propostedaaziendesullequaligravalacertezzae/olapresunzionedireatopercomportamenticensurabili 
(sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo,inquinamento del territorio 

l’ambiente, speculazione finanziaria, condannepassateingiudicato,attiprocessualiincorso,ecc.)
dacuipossaderivareunconflittodiinteressetral'attivitàscolastica/pubblicaequellaprivata; 
incuisiravvisinelmessaggiopubblicitariounpossibilepregiudizioodannoall’immagineoalleiniziativedellascuola;

 
pubblicitàdirettaocollegataallaproduzioneodistribuzioneditabacco,prodottialcolici; 

messaggioffensivi,incluseleespressionidifanatismo,razzismo,odioominacciamessaggichepossono esprimere o 
fare riferimento a contenuti discriminanti o non rispettosi delle pariopportunità. 
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la conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor 
deinominativiedegliindirizzideidestinataridelleinformazioniocomunicazioniistituzionali,daconsiderarsi quindi 

mativo. Ne consegue il dovere per le 

Ilcontrattodisponsorizzazionehadurataannuale,eventualmenterinnovabile.Atitoloesemplificativolasponsorizzazi

stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività POF; 2. giornalino dell’Istituto; 3.sito web; 4. 
progetti finalizzati e attività conto terzi; 5. attività motorie, sportive, culturali, ecc.; 

II Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offertedal soggetto 
che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà 

atto di sponsorizzazione èun contratto che le istituzioni scolastiche possono sottoscriverecon soggetti 
pubblici e privatiche ‘per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altrecircostanzein concreto 

bilità nei confronti dei 
lecuifinalitàedattivitànonsianoincontrasto,anchedifatto,conlafunzionee

ducativaeculturaledellascuola’.Iltuttonell’alveonormativodicuiall’art.43dellaLegge449/97cheprevedelapossibilit

collaborazioneconsoggettiprivati ed associazioni, senza fini dilucro, costituite con atto notarile, con la finalità 
ne dimaggiorieconomie,nonchéuna 

migliorequalità dei serviziprestati, conesclusione diformedi conflittodiinteressetra l'attività pubblica e quella 
privata econ conseguentirisparmidispesarispettoaglistanziamenti disposti. Va distintala mera attivitàdi 

rizzazione (lecita), consistente per esempio nell’inserire il solo nome, e/o logo, e/o 
marchiodellosponsorall’internodidocumentirecanticomunicazioniistituzionali,dall’attivitàpubblicitaria(nonlecita

elsitointernetd’istitutoounmessaggio pubblicitario 
all’interno di un documento cartaceo istituzionale, o come allegato 
delmedesimo.E’vietato,comunque,comunicareallosponsordatipersonalideidestinataridellecomunicazioni 

imento del garante per la protezione dei 
datipersonalidel20settembre2006)e,nelcontempo,evitarediutilizzaredatipersonaliperdifferenziaremessaggi 
pubblicitari in relazione alle caratteristiche dei destinatari delle suddette comunicazioniistituzionali. 

propostedaaziendesullequaligravalacertezzae/olapresunzionedireatopercomportamenticensurabili 
(sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo,inquinamento del territorio 

l’ambiente, speculazione finanziaria, condannepassateingiudicato,attiprocessualiincorso,ecc.) 

all’immagineoalleiniziativedellascuola; 

messaggioffensivi,incluseleespressionidifanatismo,razzismo,odioominacciamessaggichepossono esprimere o 
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Sifariferimentoallevigentinorme

 
UTILIZZAZIONEDILOCALIEBENIAPPARTENENTIALLAISTITUZIONESCOLASTICADAPARTEDISOGGETTITERZI
Aisensidell’art.38delDECRETO129/2018,possonoessereconcessiinusoilocalieleattrezzature
elleformeeperifiniprevistidalRegolamentoconcernente
contabile delle istituzioni scolastiche, e nel rispetto dei criteri generalistabiliti dal Consiglio di Istituto per 
l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orarioextrascolastico. La c
ammessa, di norma in orario extrascolastico, per la duratamassima corrispondente a quella dell’anno scolastico. 
Essa potrà comunque essere revocata otemporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di 
almeno 48 ore, dato anche 
leviebrevi,surichiestamotivatadellascuolaoperesigenzeinsindacabilidell'Enteproprietario(AmministrazioneProvin
ciale/Comune).Ilconcessionariopotràutilizzareilocalidellascuolaanchenelperiododisospensionedelleattivitàdidatt
iche,secondouncalendarioconcordat
La richiesta d‘uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, indirizzata al Dirigente Scolasticodell’Istituto, deve 
essere fatta con domanda scritta almeno venti giorni prima della data per la 
qualeèrichiestol'uso.Nelladomandadovràesse
grammadell'attivitàdasvolgersi;accettazionetotaledellenormedelpresenteregolamento.
L'accettazionedelregolamento,qualoranonespressa,siintenderàtacitamentemanifestataconlapresentazionedella
domandadapartedelrichiedente.
Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, per iscritto,
che hanno inoltrato formale istanza. Esse devono stabilire le modalità d‘uso e 
leconseguentiresponsabilitàinordineallasicurezza,all'igieneeallasalvaguardiadelpatrimoniochefaparteintegrante
delpresenteRegolamento.
L'Istitutoeleautoritàscolastichesonoesentidaqualsiasiresponsabilitàperdanniapersoneocosechedovesseroderivar
edall'usodeilocalinelperiodos
I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente e
l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità dellaconservazione dell'immobile e
delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a lorocarico tutti i danni da chiunque causati 
durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessioned‘uso.
L’istitutodeclinaogniresponsabilitàinordineamateriale,oggettioaltrecose
terminedelleattivitàsvolte.
II Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzatureassegnati 
siano riconsegnati nello stesso stato dl conservazione in cui si trovano al 
L'AmministrazioneComunaleprovvederàafornireilriscaldamento,l'illuminazione,l'acquaedilgas,ilcuicostosaràpost
oacaricodelConcessionariosecondoletariffedeterminatedalcompetenteUfficioEconomatodell'AmministrazioneC
omunalesullabasedeicostirealimedicheognistrutturapresentaeneilimitifissatidlvoltainvoltadalleleggifinanzia
eperiservizipubbliciadomandaindividuale.
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CONTRATTIDILOCAZIONEDIIMMOBILI 

Sifariferimentoallevigentinormeinmateria. 

UTILIZZAZIONEDILOCALIEBENIAPPARTENENTIALLAISTITUZIONESCOLASTICADAPARTEDISOGGETTITERZI
Aisensidell’art.38delDECRETO129/2018,possonoessereconcessiinusoilocalieleattrezzature
elleformeeperifiniprevistidalRegolamentoconcernenteleistruzionigeneralisulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, e nel rispetto dei criteri generalistabiliti dal Consiglio di Istituto per 
l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orarioextrascolastico. La c
ammessa, di norma in orario extrascolastico, per la duratamassima corrispondente a quella dell’anno scolastico. 
Essa potrà comunque essere revocata otemporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di 
almeno 48 ore, dato anche 
leviebrevi,surichiestamotivatadellascuolaoperesigenzeinsindacabilidell'Enteproprietario(AmministrazioneProvin
ciale/Comune).Ilconcessionariopotràutilizzareilocalidellascuolaanchenelperiododisospensionedelleattivitàdidatt
iche,secondouncalendarioconcordatopreventivamente. 
La richiesta d‘uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, indirizzata al Dirigente Scolasticodell’Istituto, deve 
essere fatta con domanda scritta almeno venti giorni prima della data per la 
qualeèrichiestol'uso.Nelladomandadovràessereprecisato:periodoedorarioperilqualeerichiestol‘usodeilocali;pro
grammadell'attivitàdasvolgersi;accettazionetotaledellenormedelpresenteregolamento.
L'accettazionedelregolamento,qualoranonespressa,siintenderàtacitamentemanifestataconlapresentazionedella

ndadapartedelrichiedente. 
Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, per iscritto,
che hanno inoltrato formale istanza. Esse devono stabilire le modalità d‘uso e 

responsabilitàinordineallasicurezza,all'igieneeallasalvaguardiadelpatrimoniochefaparteintegrante
delpresenteRegolamento. 
L'Istitutoeleautoritàscolastichesonoesentidaqualsiasiresponsabilitàperdanniapersoneocosechedovesseroderivar
edall'usodeilocalinelperiodosuddettodapartedeiconcessionari.
I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente e
l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità dellaconservazione dell'immobile e
delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a lorocarico tutti i danni da chiunque causati 
durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessioned‘uso.
L’istitutodeclinaogniresponsabilitàinordineamateriale,oggettioaltrecose
terminedelleattivitàsvolte. 
II Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzatureassegnati 
siano riconsegnati nello stesso stato dl conservazione in cui si trovano al 
L'AmministrazioneComunaleprovvederàafornireilriscaldamento,l'illuminazione,l'acquaedilgas,ilcuicostosaràpost
oacaricodelConcessionariosecondoletariffedeterminatedalcompetenteUfficioEconomatodell'AmministrazioneC

ostirealimedicheognistrutturapresentaeneilimitifissatidlvoltainvoltadalleleggifinanzia
eperiservizipubbliciadomandaindividuale. 
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UTILIZZAZIONEDILOCALIEBENIAPPARTENENTIALLAISTITUZIONESCOLASTICADAPARTEDISOGGETTITERZI
Aisensidell’art.38delDECRETO129/2018,possonoessereconcessiinusoilocalieleattrezzaturedell'Istitutoneimodi,

leistruzionigeneralisulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, e nel rispetto dei criteri generalistabiliti dal Consiglio di Istituto per 
l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orarioextrascolastico. La concessione d’uso è 
ammessa, di norma in orario extrascolastico, per la duratamassima corrispondente a quella dell’anno scolastico. 
Essa potrà comunque essere revocata otemporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di 
almeno 48 ore, dato anche 
leviebrevi,surichiestamotivatadellascuolaoperesigenzeinsindacabilidell'Enteproprietario(AmministrazioneProvin
ciale/Comune).Ilconcessionariopotràutilizzareilocalidellascuolaanchenelperiododisospensionedelleattivitàdidatt

La richiesta d‘uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, indirizzata al Dirigente Scolasticodell’Istituto, deve 
essere fatta con domanda scritta almeno venti giorni prima della data per la 

reprecisato:periodoedorarioperilqualeerichiestol‘usodeilocali;pro
grammadell'attivitàdasvolgersi;accettazionetotaledellenormedelpresenteregolamento. 
L'accettazionedelregolamento,qualoranonespressa,siintenderàtacitamentemanifestataconlapresentazionedella

Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, per iscritto,
che hanno inoltrato formale istanza. Esse devono stabilire le modalità d‘uso e 

responsabilitàinordineallasicurezza,all'igieneeallasalvaguardiadelpatrimoniochefaparteintegrante

L'Istitutoeleautoritàscolastichesonoesentidaqualsiasiresponsabilitàperdanniapersoneocosechedovesseroderivar
uddettodapartedeiconcessionari. 

I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente e
l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità dellaconservazione dell'immobile e
delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a lorocarico tutti i danni da chiunque causati 
durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessioned‘uso. 
L’istitutodeclinaogniresponsabilitàinordineamateriale,oggettioaltrecosechevenganolasciatiincustoditineilocalial

II Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzatureassegnati 
siano riconsegnati nello stesso stato dl conservazione in cui si trovano al momento dellaconcessione.
L'AmministrazioneComunaleprovvederàafornireilriscaldamento,l'illuminazione,l'acquaedilgas,ilcuicostosaràpost
oacaricodelConcessionariosecondoletariffedeterminatedalcompetenteUfficioEconomatodell'AmministrazioneC

ostirealimedicheognistrutturapresentaeneilimitifissatidlvoltainvoltadalleleggifinanzia
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UTILIZZAZIONEDILOCALIEBENIAPPARTENENTIALLAISTITUZIONESCOLASTICADAPARTEDISOGGETTITERZI 
dell'Istitutoneimodi,n

leistruzionigeneralisulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, e nel rispetto dei criteri generalistabiliti dal Consiglio di Istituto per 

oncessione d’uso è 
ammessa, di norma in orario extrascolastico, per la duratamassima corrispondente a quella dell’anno scolastico. 
Essa potrà comunque essere revocata otemporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di 
almeno 48 ore, dato anche per 
leviebrevi,surichiestamotivatadellascuolaoperesigenzeinsindacabilidell'Enteproprietario(AmministrazioneProvin
ciale/Comune).Ilconcessionariopotràutilizzareilocalidellascuolaanchenelperiododisospensionedelleattivitàdidatt

La richiesta d‘uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, indirizzata al Dirigente Scolasticodell’Istituto, deve 
essere fatta con domanda scritta almeno venti giorni prima della data per la 

reprecisato:periodoedorarioperilqualeerichiestol‘usodeilocali;pro

L'accettazionedelregolamento,qualoranonespressa,siintenderàtacitamentemanifestataconlapresentazionedella

Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati 
che hanno inoltrato formale istanza. Esse devono stabilire le modalità d‘uso e 

responsabilitàinordineallasicurezza,all'igieneeallasalvaguardiadelpatrimoniochefaparteintegrante

L'Istitutoeleautoritàscolastichesonoesentidaqualsiasiresponsabilitàperdanniapersoneocosechedovesseroderivar

I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente e di solido con 
l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità dellaconservazione dell'immobile e 
delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a lorocarico tutti i danni da chiunque causati 

chevenganolasciatiincustoditineilocalial

II Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzatureassegnati 
momento dellaconcessione. 

L'AmministrazioneComunaleprovvederàafornireilriscaldamento,l'illuminazione,l'acquaedilgas,ilcuicostosaràpost
oacaricodelConcessionariosecondoletariffedeterminatedalcompetenteUfficioEconomatodell'AmministrazioneC

ostirealimedicheognistrutturapresentaeneilimitifissatidlvoltainvoltadalleleggifinanziari 



[Digitare qui] 
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L’IstituzioneScolasticaprovvederàafornireinusoleattrezzaturerichiestedalconcessionario(adesclusione del 
materiale di consumo), il personale ausiliario che garantirà l’apertura, l’assistenza alconcessionario, la pulizia 
(solo servizio) e la chiusura dell'edificio. Il 
delconcessionariosecondoletariffedeterminatedalConsigliodiIstituto.
Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con 
lemodalitàindicatinell'autorizzazioneall'uso
E'datafacoltàalConsigliod’IstitutooallaGiuntaComunalediconcedereesenzionioriduzionidelrimborso spese 
quando si tratti di attività d
Associazioni, per particolari fini di natura morale, sociale e culturale (es. concorsipubblici, assemblee su temi di 
pubblico interesse, convegni di studio e culturali, stages f
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di leggerichiamate al 
comma 1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinatadagliarticoli
Il numero dei partecipanti deve tener conto della capienza delle aule utilizzate e non può maiessere superiore al 
numero dei posti previsti nella stessa, nel rispetto della normativa in materia disicurezza.

 
Il soggetto richiedente deve rilasciare apposita 
leresponsabilitàperdanniacoseopersoneavvenutidurantel’utilizzoconcesso.
L’usodilocaliscolastici(auditorium,palestra,laboratoriinformatici,auledidattiche)èsubordinatoaduecondizioni:
versamento di un contributo a ti
alla discrezionalità del dirigente scolastico per richieste di più giorni,settimaneomesi;
stipuladapartedelrichiedentediappositapolizzaassicurativaRCT;

 

 
CONTRATTODIUTILIZZAZIO

 
L’istituzionescolasticapuòospitaresulpropriositoinformaticoistituzionidivolontariato,associazioni tra studenti, 
collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale,allo scopo di favorir
sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative eculturali.
Il contratto, in particolare, dovrà prevedere: a) l'individuazione da parte del Dirigente scolasticodel responsabile 
del servizio, il quale assume la responsabilit
talfineilDirigentescolasticodovràverificarenonsoloilnominativo,maanchelaqualificazioneprofessionaleelaposizio
nedellostessorispettoall’organizzazionerichiedente;b)laspecificazionediunaclausolacheconferiscaaldirigentelaf
coltàdidisattivareilservizioqualorailcontenutodovesserisultareincontrastoconlafunzioneeducativadellascuola.
ALIENAZIONEDIBENIESERVIZIPRODOTTINELL'ESERCIZIODIATTIVITÀDIDATTICHEOPROGRAMMATEAFAVOREDITE
RZI. 
1.Il Dirigente dispone l’alienazione di beni e servi
oprogrammateafavorediterzigarantendoilrecuperodeicostidiproduzioneeunaquotadicontributoadulterioriattivit
àprevistedalPTOF.IlConsigliodeliberaneicasispecificiperiqualisiadaprevedereilcopyright.
PARTECIPAZIONEAPROGETTIINTERNAZIONALI.
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L’IstituzioneScolasticaprovvederàafornireinusoleattrezzaturerichiestedalconcessionario(adesclusione del 
il personale ausiliario che garantirà l’apertura, l’assistenza alconcessionario, la pulizia 

e la chiusura dell'edificio. Il 
delconcessionariosecondoletariffedeterminatedalConsigliodiIstituto.

rà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con 
lemodalitàindicatinell'autorizzazioneall'uso dei locali. 
E'datafacoltàalConsigliod’IstitutooallaGiuntaComunalediconcedereesenzionioriduzionidelrimborso spese 
quando si tratti di attività di particolare rilevanza promossa da Enti pubblici ed Entimorali o altri Enti e 
Associazioni, per particolari fini di natura morale, sociale e culturale (es. concorsipubblici, assemblee su temi di 
pubblico interesse, convegni di studio e culturali, stages formativi,etc...).
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di leggerichiamate al 
comma 1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinatadagliarticoli

ero dei partecipanti deve tener conto della capienza delle aule utilizzate e non può maiessere superiore al 
numero dei posti previsti nella stessa, nel rispetto della normativa in materia disicurezza.

Il soggetto richiedente deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume tutte 
leresponsabilitàperdanniacoseopersoneavvenutidurantel’utilizzoconcesso.
L’usodilocaliscolastici(auditorium,palestra,laboratoriinformatici,auledidattiche)èsubordinatoaduecondizioni:
versamento di un contributo a titolo di rimborso spese forfetizzato in
alla discrezionalità del dirigente scolastico per richieste di più giorni,settimaneomesi;
stipuladapartedelrichiedentediappositapolizzaassicurativaRCT;

CONTRATTODIUTILIZZAZIONEDISITIINFORMATICIDAPARTEDISOGGETTITERZI

L’istituzionescolasticapuòospitaresulpropriositoinformaticoistituzionidivolontariato,associazioni tra studenti, 
collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale,allo scopo di favorir
sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative eculturali.
Il contratto, in particolare, dovrà prevedere: a) l'individuazione da parte del Dirigente scolasticodel responsabile 
del servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A 
talfineilDirigentescolasticodovràverificarenonsoloilnominativo,maanchelaqualificazioneprofessionaleelaposizio
nedellostessorispettoall’organizzazionerichiedente;b)laspecificazionediunaclausolacheconferiscaaldirigentelaf
coltàdidisattivareilservizioqualorailcontenutodovesserisultareincontrastoconlafunzioneeducativadellascuola.
ALIENAZIONEDIBENIESERVIZIPRODOTTINELL'ESERCIZIODIATTIVITÀDIDATTICHEOPROGRAMMATEAFAVOREDITE

1.Il Dirigente dispone l’alienazione di beni e servi
oprogrammateafavorediterzigarantendoilrecuperodeicostidiproduzioneeunaquotadicontributoadulterioriattivit
àprevistedalPTOF.IlConsigliodeliberaneicasispecificiperiqualisiadaprevedereilcopyright.

NEAPROGETTIINTERNAZIONALI. 
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L’IstituzioneScolasticaprovvederàafornireinusoleattrezzaturerichiestedalconcessionario(adesclusione del 
il personale ausiliario che garantirà l’apertura, l’assistenza alconcessionario, la pulizia 

e la chiusura dell'edificio. Il costo sarà posto a carico 
delconcessionariosecondoletariffedeterminatedalConsigliodiIstituto. 

rà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con 

E'datafacoltàalConsigliod’IstitutooallaGiuntaComunalediconcedereesenzionioriduzionidelrimborso spese 
i particolare rilevanza promossa da Enti pubblici ed Entimorali o altri Enti e 

Associazioni, per particolari fini di natura morale, sociale e culturale (es. concorsipubblici, assemblee su temi di 
ormativi,etc...). 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di leggerichiamate al 
comma 1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinatadagliarticoli

ero dei partecipanti deve tener conto della capienza delle aule utilizzate e non può maiessere superiore al 
numero dei posti previsti nella stessa, nel rispetto della normativa in materia disicurezza. 

dichiarazione con la quale si assume tutte 
leresponsabilitàperdanniacoseopersoneavvenutidurantel’utilizzoconcesso. 
L’usodilocaliscolastici(auditorium,palestra,laboratoriinformatici,auledidattiche)èsubordinatoaduecondizioni:

tolo di rimborso spese forfetizzato in€ 200,00 per eventigiornalieri, o rimesso 
alla discrezionalità del dirigente scolastico per richieste di più giorni,settimaneomesi; 
stipuladapartedelrichiedentediappositapolizzaassicurativaRCT; 

NEDISITIINFORMATICIDAPARTEDISOGGETTITERZI 

L’istituzionescolasticapuòospitaresulpropriositoinformaticoistituzionidivolontariato,associazioni tra studenti, 
collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale,allo scopo di favorir
sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative eculturali. 
Il contratto, in particolare, dovrà prevedere: a) l'individuazione da parte del Dirigente scolasticodel responsabile 

à per i contenuti immessi nel sito. A 
talfineilDirigentescolasticodovràverificarenonsoloilnominativo,maanchelaqualificazioneprofessionaleelaposizio
nedellostessorispettoall’organizzazionerichiedente;b)laspecificazionediunaclausolacheconferiscaaldirigentelaf
coltàdidisattivareilservizioqualorailcontenutodovesserisultareincontrastoconlafunzioneeducativadellascuola.
ALIENAZIONEDIBENIESERVIZIPRODOTTINELL'ESERCIZIODIATTIVITÀDIDATTICHEOPROGRAMMATEAFAVOREDITE

1.Il Dirigente dispone l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica 
oprogrammateafavorediterzigarantendoilrecuperodeicostidiproduzioneeunaquotadicontributoadulterioriattivit
àprevistedalPTOF.IlConsigliodeliberaneicasispecificiperiqualisiadaprevedereilcopyright. 
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L’IstituzioneScolasticaprovvederàafornireinusoleattrezzaturerichiestedalconcessionario(adesclusione del 
il personale ausiliario che garantirà l’apertura, l’assistenza alconcessionario, la pulizia 

costo sarà posto a carico 

rà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con 

E'datafacoltàalConsigliod’IstitutooallaGiuntaComunalediconcedereesenzionioriduzionidelrimborso spese 
i particolare rilevanza promossa da Enti pubblici ed Entimorali o altri Enti e 

Associazioni, per particolari fini di natura morale, sociale e culturale (es. concorsipubblici, assemblee su temi di 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di leggerichiamate al 
comma 1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinatadagliarticoli soprascritti. 

ero dei partecipanti deve tener conto della capienza delle aule utilizzate e non può maiessere superiore al 

dichiarazione con la quale si assume tutte 

L’usodilocaliscolastici(auditorium,palestra,laboratoriinformatici,auledidattiche)èsubordinatoaduecondizioni: 
€ 200,00 per eventigiornalieri, o rimesso 

L’istituzionescolasticapuòospitaresulpropriositoinformaticoistituzionidivolontariato,associazioni tra studenti, 
collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale,allo scopo di favorire la creazione di 

Il contratto, in particolare, dovrà prevedere: a) l'individuazione da parte del Dirigente scolasticodel responsabile 
à per i contenuti immessi nel sito. A 

talfineilDirigentescolasticodovràverificarenonsoloilnominativo,maanchelaqualificazioneprofessionaleelaposizio
nedellostessorispettoall’organizzazionerichiedente;b)laspecificazionediunaclausolacheconferiscaaldirigentelafa
coltàdidisattivareilservizioqualorailcontenutodovesserisultareincontrastoconlafunzioneeducativadellascuola. 
ALIENAZIONEDIBENIESERVIZIPRODOTTINELL'ESERCIZIODIATTIVITÀDIDATTICHEOPROGRAMMATEAFAVOREDITE

zi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica 
oprogrammateafavorediterzigarantendoilrecuperodeicostidiproduzioneeunaquotadicontributoadulterioriattivit



[Digitare qui] 
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1.Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti o dell’articolazione del 
dipartimento,competenteperlaspecificaprogettazione,sottoscrivel’accordodicollaborazionee/odipartecipazione, 
dando successiva informazione a
finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell’apposita aggregato. Nel casosiano necessarie previsioni 
di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative 
allapartecipazionedeglistudentioall’accoglienzaditerziperprogrammidivisiteediscambiinternazionali,l’adesioneal
ProgettodeveesserepreventivamentedeliberatadalConsigliodiIstituto.

TITOLOII-FONDO MINUTE SPESEDEL DIRETTORESGA
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1.Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti o dell’articolazione del 
dipartimento,competenteperlaspecificaprogettazione,sottoscrivel’accordodicollaborazionee/odipartecipazione, 
dando successiva informazione al Consiglio d’Istituto dell’avvenuta autorizzazione edell’importo del 
finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell’apposita aggregato. Nel casosiano necessarie previsioni 
di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative 

cipazionedeglistudentioall’accoglienzaditerziperprogrammidivisiteediscambiinternazionali,l’adesioneal
ProgettodeveesserepreventivamentedeliberatadalConsigliodiIstituto.

FONDO MINUTE SPESEDEL DIRETTORESGA 
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1.Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti o dell’articolazione del 
dipartimento,competenteperlaspecificaprogettazione,sottoscrivel’accordodicollaborazionee/odipartecipazione, 

l Consiglio d’Istituto dell’avvenuta autorizzazione edell’importo del 
finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell’apposita aggregato. Nel casosiano necessarie previsioni 
di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative 

cipazionedeglistudentioall’accoglienzaditerziperprogrammidivisiteediscambiinternazionali,l’adesioneal
ProgettodeveesserepreventivamentedeliberatadalConsigliodiIstituto. 
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1.Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti o dell’articolazione del 
dipartimento,competenteperlaspecificaprogettazione,sottoscrivel’accordodicollaborazionee/odipartecipazione, 

l Consiglio d’Istituto dell’avvenuta autorizzazione edell’importo del 
finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell’apposita aggregato. Nel casosiano necessarie previsioni 
di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative 

cipazionedeglistudentioall’accoglienzaditerziperprogrammidivisiteediscambiinternazionali,l’adesioneal



[Digitare qui] 
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Art.4–Disciplinagenerale 

 
1.Ilpresenteregolamentodisciplinalemodalitàdiutilizzodelfondominutespes
/oservizioccorrentiperilfunzionamentodeiservizidell’istituzionescolasticaaisensidell’art.21delDECRETOn.129/2018.
Art.5–CompetenzedelDSGAnellagestionedelf

 
1.Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA aisensi dell’art.21, 4° 
comma, del DECRETO n.129/2018. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui ètenuto il DSGA per assicurare il regolare 
svolgimento dell’attività dell’istituzione scolastica sono diseguito precisate: provvede all’acquisto, alla conservazione e alla 
distribuzione presso i vari uffici 
delmaterialedicancelleria,stampatiematerialidiminutoconsumo;all’esecuzionedelleminutespesedifunzionament
ondominutespeseconilimitielemodalitàdefiniteneisuccessiviarticolidelpresenteregolamento;all’acquisto,allaconservazionee
alladistribuzionedelmaterialedipulizia;allespesepostali,telegrafiche,pervaloribollati;abbonamentiaperiodicierivistedicaratter
etecnicoedamministrativoperl’aggiornamentoprofessionaledelpersonaledipendente.
Art.6–Costituzionedelfondominutespese

 
L’ammontare del fondo minute spese è stabilito nella misura massima di 
(IVAINCLUSA)condeliberadelConsigliod’Istituto,
Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, al DSGA con mandato in partita di giro,con imputazione 
all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale, dal Dirigente scolasticocon pro
FONDO ECONOMALE per le MINUTE SPESE può avveniretramite:
BONIFICOBANCARIO/POSTALEsuc/cpersonaledelDSGA;
ASSEGNOCIRCOLAREdariscuoteredapartedelDSGA;
CARTAPREPAGATAintestataalDSGA;

 
Art.7–Utilizzodelleminutespese

 
1.AcaricodelfondospeseilDSGApuòeseguireipagamentirelativialleseguentispese:spesepostali,spese telegrafiche, carte e 
valori bollati, spese di viaggi o rimborso viaggi, spese di servizio 
e/oaggiornamento,spesediricaricacellulariscolasticiperlesoleuscitedidatticheocrit
egistroecontrattuali,minutespesedifunzionamentoamm.vodegliufficiedigestionedelpatrimoniodell’istituzionescolastica,imp
osteetasseealtridirittierariali,minute spese di cancelleria, di materiale di pulizia, di primo so
riparazioni emanutenzionidimobilielocali,piccolespesedifunzionamentodidatticolegateaprogetti,altrepiccolespese di 
carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rendeopportunoeconveniente.
Il limite massimo di spesa è fissato in 
divietodieffettuareartificioseseparazionidi un’unicafornituraal finedi eluderelapresentenorma
soggiacciono a tale limite le spese per l’acquisto o ab
EntroilpredettolimiteilDDGAprovvededirettamenteallaspesa,sottolasuaresponsabilità.
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presenteregolamentodisciplinalemodalitàdiutilizzodelfondominutespes
/oservizioccorrentiperilfunzionamentodeiservizidell’istituzionescolasticaaisensidell’art.21delDECRETOn.129/2018.

CompetenzedelDSGAnellagestionedelfondo 

1.Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA aisensi dell’art.21, 4° 
comma, del DECRETO n.129/2018. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui ètenuto il DSGA per assicurare il regolare 

dell’attività dell’istituzione scolastica sono diseguito precisate: provvede all’acquisto, alla conservazione e alla 
distribuzione presso i vari uffici 
delmaterialedicancelleria,stampatiematerialidiminutoconsumo;all’esecuzionedelleminutespesedifunzionament
ondominutespeseconilimitielemodalitàdefiniteneisuccessiviarticolidelpresenteregolamento;all’acquisto,allaconservazionee
alladistribuzionedelmaterialedipulizia;allespesepostali,telegrafiche,pervaloribollati;abbonamentiaperiodicierivistedicaratter
etecnicoedamministrativoperl’aggiornamentoprofessionaledelpersonaledipendente.

Costituzionedelfondominutespese 

L’ammontare del fondo minute spese è stabilito nella misura massima di 
(IVAINCLUSA)condeliberadelConsigliod’Istituto,nell’ambitodell’approvazionedelProgrammaAnnuale.
Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, al DSGA con mandato in partita di giro,con imputazione 
all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale, dal Dirigente scolasticocon pro
FONDO ECONOMALE per le MINUTE SPESE può avveniretramite:
BONIFICOBANCARIO/POSTALEsuc/cpersonaledelDSGA; 
ASSEGNOCIRCOLAREdariscuoteredapartedelDSGA; 
CARTAPREPAGATAintestataalDSGA; 

Utilizzodelleminutespese 

elfondospeseilDSGApuòeseguireipagamentirelativialleseguentispese:spesepostali,spese telegrafiche, carte e 
valori bollati, spese di viaggi o rimborso viaggi, spese di servizio 
e/oaggiornamento,spesediricaricacellulariscolasticiperlesoleuscitedidatticheocrit
egistroecontrattuali,minutespesedifunzionamentoamm.vodegliufficiedigestionedelpatrimoniodell’istituzionescolastica,imp
osteetasseealtridirittierariali,minute spese di cancelleria, di materiale di pulizia, di primo so
riparazioni emanutenzionidimobilielocali,piccolespesedifunzionamentodidatticolegateaprogetti,altrepiccolespese di 
carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rendeopportunoeconveniente.
l limite massimo di spesa è fissato in € 50,00 (IVA INCLUSA), per ogni singola spesa con 

divietodieffettuareartificioseseparazionidi un’unicafornituraal finedi eluderelapresentenorma
soggiacciono a tale limite le spese per l’acquisto o abbonamenti a periodici eriviste,imposteetasse,canoni.
EntroilpredettolimiteilDDGAprovvededirettamenteallaspesa,sottolasuaresponsabilità.
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presenteregolamentodisciplinalemodalitàdiutilizzodelfondominutespese relative all’acquisizione di beni 
/oservizioccorrentiperilfunzionamentodeiservizidell’istituzionescolasticaaisensidell’art.21delDECRETOn.129/2018.

1.Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA aisensi dell’art.21, 4° 
comma, del DECRETO n.129/2018. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui ètenuto il DSGA per assicurare il regolare 

dell’attività dell’istituzione scolastica sono diseguito precisate: provvede all’acquisto, alla conservazione e alla 
distribuzione presso i vari uffici 
delmaterialedicancelleria,stampatiematerialidiminutoconsumo;all’esecuzionedelleminutespesedifunzionament
ondominutespeseconilimitielemodalitàdefiniteneisuccessiviarticolidelpresenteregolamento;all’acquisto,allaconservazionee
alladistribuzionedelmaterialedipulizia;allespesepostali,telegrafiche,pervaloribollati;abbonamentiaperiodicierivistedicaratter
etecnicoedamministrativoperl’aggiornamentoprofessionaledelpersonaledipendente. 

L’ammontare del fondo minute spese è stabilito nella misura massima di 
nell’ambitodell’approvazionedelProgrammaAnnuale.

Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, al DSGA con mandato in partita di giro,con imputazione 
all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale, dal Dirigente scolasticocon proprio decreto. La costituzione del 
FONDO ECONOMALE per le MINUTE SPESE può avveniretramite: 

elfondospeseilDSGApuòeseguireipagamentirelativialleseguentispese:spesepostali,spese telegrafiche, carte e 
valori bollati, spese di viaggi o rimborso viaggi, spese di servizio 
e/oaggiornamento,spesediricaricacellulariscolasticiperlesoleuscitedidatticheocriticitàdicomunicazioneconl’esterno,spesedir
egistroecontrattuali,minutespesedifunzionamentoamm.vodegliufficiedigestionedelpatrimoniodell’istituzionescolastica,imp
osteetasseealtridirittierariali,minute spese di cancelleria, di materiale di pulizia, di primo so
riparazioni emanutenzionidimobilielocali,piccolespesedifunzionamentodidatticolegateaprogetti,altrepiccolespese di 
carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rendeopportunoeconveniente.

€ 50,00 (IVA INCLUSA), per ogni singola spesa con 
divietodieffettuareartificioseseparazionidi un’unicafornituraal finedi eluderelapresentenorma

bonamenti a periodici eriviste,imposteetasse,canoni.
EntroilpredettolimiteilDDGAprovvededirettamenteallaspesa,sottolasuaresponsabilità. 
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e relative all’acquisizione di beni 
/oservizioccorrentiperilfunzionamentodeiservizidell’istituzionescolasticaaisensidell’art.21delDECRETOn.129/2018. 

1.Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA aisensi dell’art.21, 4° 
comma, del DECRETO n.129/2018. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui ètenuto il DSGA per assicurare il regolare 

dell’attività dell’istituzione scolastica sono diseguito precisate: provvede all’acquisto, alla conservazione e alla 
distribuzione presso i vari uffici 
delmaterialedicancelleria,stampatiematerialidiminutoconsumo;all’esecuzionedelleminutespesedifunzionamentoacaricodelf
ondominutespeseconilimitielemodalitàdefiniteneisuccessiviarticolidelpresenteregolamento;all’acquisto,allaconservazionee
alladistribuzionedelmaterialedipulizia;allespesepostali,telegrafiche,pervaloribollati;abbonamentiaperiodicierivistedicaratter

L’ammontare del fondo minute spese è stabilito nella misura massima di €. 2.000,00 
nell’ambitodell’approvazionedelProgrammaAnnuale. 

Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, al DSGA con mandato in partita di giro,con imputazione 
prio decreto. La costituzione del 

elfondospeseilDSGApuòeseguireipagamentirelativialleseguentispese:spesepostali,spese telegrafiche, carte e 
valori bollati, spese di viaggi o rimborso viaggi, spese di servizio 

icitàdicomunicazioneconl’esterno,spesedir
egistroecontrattuali,minutespesedifunzionamentoamm.vodegliufficiedigestionedelpatrimoniodell’istituzionescolastica,imp
osteetasseealtridirittierariali,minute spese di cancelleria, di materiale di pulizia, di primo soccorso, spese per piccole 
riparazioni emanutenzionidimobilielocali,piccolespesedifunzionamentodidatticolegateaprogetti,altrepiccolespese di 
carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rendeopportunoeconveniente. 

€ 50,00 (IVA INCLUSA), per ogni singola spesa con 
divietodieffettuareartificioseseparazionidi un’unicafornituraal finedi eluderelapresentenormaregolamentare. Non 

bonamenti a periodici eriviste,imposteetasse,canoni. 
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Art.8–Pagamentodelleminutespese

 
1.Ipagamentidelleminutespese,dicuiall’articoloprecedente,sonoordinaticonbuonidipagamen
rmatidalDSGA. 
Ogni buono deve contenere: data di emissione; oggetto della spesa; la ditta fornitrice/personaleautorizzato; importo della 
spesa; aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata;l’importoresiduos
Aibuonidipagamentodevonoessereallegatelenotegiustificativedellespese:fatturaquietanzata,scontrinofiscale,ricevutadipaga
mentosuc/cpostale,vagliapostale,ricevutadi
Bonificobancarioetc.; 

 
Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta
all’istituzionescolastica,masolodascontrinofiscale,ilbuonodi
Art.9–Reintegrodelfondominutespese

 
Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, quando se ne presenti 
lanecessità,previapresentazionealDirigentescolasticodiunanotariassuntivaadeguatamentemotivatadituttelespesesostenute;
La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine 
delDSGA,edaquestidebitamente
effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed 
aiprogetticuisiriferisconoleminutespesesostenuteedirelativicodicideicontiosottocontidelpianodeiconticorrispondentialles
seeffettuate); 
Ladocumentazionedaallegareallarichiestadireintegropotràesserecostituitadaregolarefattura,
incuifiguril’importopagato,ladocumentazionedelladittafornitriceeladescrizionedell’oggetto;
Nell’eventualità che non possa 
dovràessereemessaappositadichiarazionesottoscrittaincuisiaspecificatalanaturadellaspesael’importopagato.Ilricorsoatalepr
oceduradeveesserelimitatoecircoscrittoadimportinonrilevanti.
Art.10–Lescritturecontabili

 
1.La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di 
cassanumeratoevidimatodalDirigente
2.A tal fine il DSGA deve predisporre il registro delle minute spese e contabilizzare 
cronologicamentetutteleoperazionidicassaeseguite;
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Pagamentodelleminutespese 

1.Ipagamentidelleminutespese,dicuiall’articoloprecedente,sonoordinaticonbuonidipagamen

Ogni buono deve contenere: data di emissione; oggetto della spesa; la ditta fornitrice/personaleautorizzato; importo della 
spesa; aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata;l’importoresiduos
Aibuonidipagamentodevonoessereallegatelenotegiustificativedellespese:fatturaquietanzata,scontrinofiscale,ricevutadipaga
mentosuc/cpostale,vagliapostale,ricevutadi 

Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta
all’istituzionescolastica,masolodascontrinofiscale,ilbuonodi 

Reintegrodelfondominutespese 

Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, quando se ne presenti 
anecessità,previapresentazionealDirigentescolasticodiunanotariassuntivaadeguatamentemotivatadituttelespesesostenute;

La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine 
DSGA,edaquestidebitamentequietanzati;Imandatisonotrattisugliaggregatidipertinenzasecondola natura della spesa 

effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed 
aiprogetticuisiriferisconoleminutespesesostenuteedirelativicodicideicontiosottocontidelpianodeiconticorrispondentialles

Ladocumentazionedaallegareallarichiestadireintegropotràesserecostituitadaregolarefattura,
incuifiguril’importopagato,ladocumentazionedelladittafornitriceeladescrizionedell’oggetto;
Nell’eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa, 

emessaappositadichiarazionesottoscrittaincuisiaspecificatalanaturadellaspesael’importopagato.Ilricorsoatalepr
oceduradeveesserelimitatoecircoscrittoadimportinonrilevanti.

tturecontabili 

1.La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di 
cassanumeratoevidimatodalDirigente Scolastico; 
2.A tal fine il DSGA deve predisporre il registro delle minute spese e contabilizzare 
cronologicamentetutteleoperazionidicassaeseguite; 
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1.Ipagamentidelleminutespese,dicuiall’articoloprecedente,sonoordinaticonbuonidipagamentonumeratiprogressivamenteefi

Ogni buono deve contenere: data di emissione; oggetto della spesa; la ditta fornitrice/personaleautorizzato; importo della 
spesa; aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata;l’importoresiduosull’impegno;
Aibuonidipagamentodevonoessereallegatelenotegiustificativedellespese:fatturaquietanzata,scontrinofiscale,ricevutadipaga

Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta
 pagamentodovràesseresottoscrittodalcreditore.

Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, quando se ne presenti 
anecessità,previapresentazionealDirigentescolasticodiunanotariassuntivaadeguatamentemotivatadituttelespesesostenute;

La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine 
sonotrattisugliaggregatidipertinenzasecondola natura della spesa 

effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed 
aiprogetticuisiriferisconoleminutespesesostenuteedirelativicodicideicontiosottocontidelpianodeiconticorrispondentialles

Ladocumentazionedaallegareallarichiestadireintegropotràesserecostituitadaregolarefattura,notaspeseoqualsiasi
incuifiguril’importopagato,ladocumentazionedelladittafornitriceeladescrizionedell’oggetto; 

essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa, 
emessaappositadichiarazionesottoscrittaincuisiaspecificatalanaturadellaspesael’importopagato.Ilricorsoatalepr

oceduradeveesserelimitatoecircoscrittoadimportinonrilevanti. 

1.La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di 

2.A tal fine il DSGA deve predisporre il registro delle minute spese e contabilizzare 
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tonumeratiprogressivamenteefi

Ogni buono deve contenere: data di emissione; oggetto della spesa; la ditta fornitrice/personaleautorizzato; importo della 
ull’impegno; 

Aibuonidipagamentodevonoessereallegatelenotegiustificativedellespese:fatturaquietanzata,scontrinofiscale,ricevutadipaga

Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata 
agamentodovràesseresottoscrittodalcreditore. 

Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, quando se ne presenti 
anecessità,previapresentazionealDirigentescolasticodiunanotariassuntivaadeguatamentemotivatadituttelespesesostenute; 

La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine 
sonotrattisugliaggregatidipertinenzasecondola natura della spesa 

effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed 
aiprogetticuisiriferisconoleminutespesesostenuteedirelativicodicideicontiosottocontidelpianodeiconticorrispondentiallespe

notaspeseoqualsiasidocumento

essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa, 
emessaappositadichiarazionesottoscrittaincuisiaspecificatalanaturadellaspesael’importopagato.Ilricorsoatalepr

1.La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di 

2.A tal fine il DSGA deve predisporre il registro delle minute spese e contabilizzare 
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3.Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto osottocontocollegato.
Art.11–Chiusuradelfondominutespese

 
Allachiusuradell’esercizio,lasommamessaadisposizionedelDSGA,rimastainutilizzata,deveesserea cura dello stesso, con una 
reversale, versata in conto partite di giro delle entrate 
assegnandolaall’aggregatoA01FunzionamentoAmministrativoGenerale.
Art.12–Controlli 

 
Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione 
percuiilDSGAdeveteneresempreaggiornatalasituazionedicassaconlarelativadocumentazione.
Art.13–Altredisposizioni 
 

E’vietatoalDSGAricevereincustodiadenaro,oggettievaloridipro
ticaopervenutiinpossessodellamedesima,chesiritengadiaffidarealacustodiadelDSGA,sonodaquestiricevutisuordinescrittodell

’istituzionestessa. 
 

TITOLOIII-L’INVENTARIAZIONEDEIBENI

 
Art.14–Inventariodeibeni 

 
Ibenidurevoli,previopositivocollaudo,
29/2018. 
Asecondadellatipologiadispesaibenipotrannoessereinventariatitenendopresentel’art.816delCodiceCivile,secondoilprincip
dell’Unitarietà,delleCoseComposte,etc.
Ilaboratorisarannoinventariatitenutocontodiquantospecificatonelprecedentecomma2laddoveil bene non risulta 
scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene, èattribuito il valore riportato n
ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo,alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, 
assicurando, comunque, il rispettodellaspesacomplessivariferitaa
Sirimandaadappositoregolamentoperdi

 
TITOLOIV-CRITERIEPROCEDUREPERL’ATTIVITA’NEGOZIALE

 
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, 
glioperatoriinteressati,lerelativecaratteristichesoggettive,lesoluzionitecniche
clausolecontrattualigeneralmenteaccettate,alfinediverificarnela rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 
Tale fase non ingenera negli operatorialcun affidamento sul successivo invito alla proc
ritenute piùconvenienti dalla stazione appaltante, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici 
delmercatoelettronico.Inparticolare:attraversounALBOFORNITORI,unaMANIFESTAZIONE
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3.Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto osottocontocollegato.
Chiusuradelfondominutespese 

ercizio,lasommamessaadisposizionedelDSGA,rimastainutilizzata,deveesserea cura dello stesso, con una 
reversale, versata in conto partite di giro delle entrate 
assegnandolaall’aggregatoA01FunzionamentoAmministrativoGenerale.

ativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione 
percuiilDSGAdeveteneresempreaggiornatalasituazionedicassaconlarelativadocumentazione.

E’vietatoalDSGAricevereincustodiadenaro,oggettievaloridipro
ticaopervenutiinpossessodellamedesima,chesiritengadiaffidarealacustodiadelDSGA,sonodaquestiricevutisuordinescrittodell

L’INVENTARIAZIONEDEIBENI 

Ibenidurevoli,previopositivocollaudo,sarannoassuntinell’inventariodell’istituto,secondoquantoprevistodalTITTOLOIIIdelD.I.1

Asecondadellatipologiadispesaibenipotrannoessereinventariatitenendopresentel’art.816delCodiceCivile,secondoilprincip
dell’Unitarietà,delleCoseComposte,etc. 
Ilaboratorisarannoinventariatitenutocontodiquantospecificatonelprecedentecomma2laddoveil bene non risulta 
scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene, èattribuito il valore riportato n
ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo,alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, 
assicurando, comunque, il rispettodellaspesacomplessivariferitaa
Sirimandaadappositoregolamentoperdisposizionididettaglio.

CRITERIEPROCEDUREPERL’ATTIVITA’NEGOZIALE 

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, 
glioperatoriinteressati,lerelativecaratteristichesoggettive,lesoluzionitecniche
clausolecontrattualigeneralmenteaccettate,alfinediverificarnela rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 
Tale fase non ingenera negli operatorialcun affidamento sul successivo invito alla proc
ritenute piùconvenienti dalla stazione appaltante, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici 
delmercatoelettronico.Inparticolare:attraversounALBOFORNITORI,unaMANIFESTAZIONE
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3.Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto osottocontocollegato.

ercizio,lasommamessaadisposizionedelDSGA,rimastainutilizzata,deveesserea cura dello stesso, con una 
reversale, versata in conto partite di giro delle entrate 
assegnandolaall’aggregatoA01FunzionamentoAmministrativoGenerale. 

ativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione 
percuiilDSGAdeveteneresempreaggiornatalasituazionedicassaconlarelativadocumentazione. 

E’vietatoalDSGAricevereincustodiadenaro,oggettievaloridiproprietàprivata.Glioggettievaloridiproprietàdell’istituzionescolas
ticaopervenutiinpossessodellamedesima,chesiritengadiaffidarealacustodiadelDSGA,sonodaquestiricevutisuordinescrittodell

sarannoassuntinell’inventariodell’istituto,secondoquantoprevistodalTITTOLOIIIdelD.I.1

Asecondadellatipologiadispesaibenipotrannoessereinventariatitenendopresentel’art.816delCodiceCivile,secondoilprincip

Ilaboratorisarannoinventariatitenutocontodiquantospecificatonelprecedentecomma2laddoveil bene non risulta 
scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene, èattribuito il valore riportato n
ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo,alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, 
assicurando, comunque, il rispettodellaspesacomplessivariferitaa quel laboratorio. 

sposizionididettaglio. 

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, 
glioperatoriinteressati,lerelativecaratteristichesoggettive,lesoluzionitecnichedisponibili,lecondizionieconomichepraticate,le
clausolecontrattualigeneralmenteaccettate,alfinediverificarnela rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 
Tale fase non ingenera negli operatorialcun affidamento sul successivo invito alla procedura. E’ svolta secondo le modalità 
ritenute piùconvenienti dalla stazione appaltante, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici 
delmercatoelettronico.Inparticolare:attraversounALBOFORNITORI,unaMANIFESTAZIONED’INTERESSE.
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3.Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto osottocontocollegato. 

ercizio,lasommamessaadisposizionedelDSGA,rimastainutilizzata,deveesserea cura dello stesso, con una 
reversale, versata in conto partite di giro delle entrate 

ativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione 

proprietàdell’istituzionescolas
ticaopervenutiinpossessodellamedesima,chesiritengadiaffidarealacustodiadelDSGA,sonodaquestiricevutisuordinescrittodell

sarannoassuntinell’inventariodell’istituto,secondoquantoprevistodalTITTOLOIIIdelD.I.1

Asecondadellatipologiadispesaibenipotrannoessereinventariatitenendopresentel’art.816delCodiceCivile,secondoilprincipio

Ilaboratorisarannoinventariatitenutocontodiquantospecificatonelprecedentecomma2laddoveil bene non risulta 
scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene, èattribuito il valore riportato nella fattura per 
ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo,alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, 

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, 
disponibili,lecondizionieconomichepraticate,le

clausolecontrattualigeneralmenteaccettate,alfinediverificarnela rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 
edura. E’ svolta secondo le modalità 

ritenute piùconvenienti dalla stazione appaltante, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici 
D’INTERESSE.Lastazioneappaltante



[Digitare qui] 
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puòindividuareglioperatorieconomiciselezionandolidaelenchi
principio di trasparenza esige che 
glielenchisianocostituitiaseguitodiavvisopubblico,nelqualevienerappresentatalavolontàdell’amm
elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi deglioperatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione su
profilo delcommittente 
nellasezione“AMMINISTRAZIONETRASPARENTE”sottolasezione“BANDIECONTRATTI”,oada
indica,oltreallemodalitàdiselezionedeglioperatorieconomicidainvitareeai
odice,leeventualicategorieefascediimportoin cui l’amministrazione intendesuddividere l’elenco e gli ev
minimi, richiesti perl’iscrizione,parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione delposse
dei requisiti può essere facilitata tramite lapredisposizione di formulari standard da partedell’amministrazi
all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’iscrizionedegli operatori economici interessati provvisti dei 
requisiti richiesti è consentita senza limitazionitemporali. L’amministrazione procede alla valutazione delle istanze d
iscrizione nel termine di trentagiorni dalla ricezione dell’istanza.Una volta costituito l’elenco, l’amministrazione 
aggiudicatriceprevede le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da 
disciplinarnecompiutamente modi e tempi 
richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). Si può prevedere la 
trasmissioneviaPECdellarichiestadiconfermadell’iscrizioneedeirequisitiche,asuavolta,l’operatoree
riscontraretramitePEC.Inognicaso,glioperatorieconomicisonotenutiad
ttoalleeventualivariazioniintervenutenelpossessodei
requisiti.Leamministrazioniaggiudicatricipossonoescluderedaglielenchigliope
valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza 
omalafedenell’esecuzionedelleprestazioniaffidatedallastessaochehannocommessounerroregravenell’eserciziodellaloroattivi
tàprofessionale(LINEEGUID
Art.15–Albofornitori 

 
L’Albo dei Fornitori, ove l’istituzione scolastica decida di istituirlo, è organizzato per categori
E’tenutoedèaggiornatoannualmente.

 
Possono essere iscritti nell’elenco dei fornitori i soggetti che 
requisiti morali e professionali di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006(Codicedeicontratti).
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti 
dilavori,fornitureeservizi,ne'possonoessereaffidataridisubappalti,enonpossonostipulareirelativicontrattiisoggetti:
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo ilcaso di cuiall'articolo186
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cuiriguardisiaincorsounpro
ditalisituazioni;neicuiconfrontie'pendenteprocedimentoperl'applicazionediunadellemisurediprevenzionedi cui all'articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1
diunadellecauseostativeprevistedall'articolo10dellalegge31maggio1965,n.575;l'esclusionee
operanoselapendenzadelprocedimentoriguardail titolare o il direttore tecnico, se 
sitrattadiimpresaindividuale;isocioildirettoretecnicosesitrattadisocie
tecnico se sitratta di società in accomandita semplice,gliamministratorimunitidi poteri di rappresentanza o il 
direttoretecnicooilsociounico personafisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di soc
tratta di altrotipodisocietà;
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puòindividuareglioperatorieconomiciselezionandolidaelenchi
principio di trasparenza esige che 
glielenchisianocostituitiaseguitodiavvisopubblico,nelqualevienerappresentatalavolontàdell’amm
elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi deglioperatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione su
profilo delcommittente 
nellasezione“AMMINISTRAZIONETRASPARENTE”sottolasezione“BANDIECONTRATTI”,oada
indica,oltreallemodalitàdiselezionedeglioperatorieconomicidainvitareeai
odice,leeventualicategorieefascediimportoin cui l’amministrazione intendesuddividere l’elenco e gli ev
minimi, richiesti perl’iscrizione,parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione delposse
dei requisiti può essere facilitata tramite lapredisposizione di formulari standard da partedell’amministrazi
all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’iscrizionedegli operatori economici interessati provvisti dei 
requisiti richiesti è consentita senza limitazionitemporali. L’amministrazione procede alla valutazione delle istanze d
iscrizione nel termine di trentagiorni dalla ricezione dell’istanza.Una volta costituito l’elenco, l’amministrazione 
aggiudicatriceprevede le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da 
disciplinarnecompiutamente modi e tempi di emendamento (cancellazione degli operatori che abbiano perduto irequisiti 
richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). Si può prevedere la 
trasmissioneviaPECdellarichiestadiconfermadell’iscrizioneedeirequisitiche,asuavolta,l’operatoree
riscontraretramitePEC.Inognicaso,glioperatorieconomicisonotenutiad
ttoalleeventualivariazioniintervenutenelpossessodei 
requisiti.Leamministrazioniaggiudicatricipossonoescluderedaglielenchigliope
valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza 
omalafedenell’esecuzionedelleprestazioniaffidatedallastessaochehannocommessounerroregravenell’eserciziodellaloroattivi
tàprofessionale(LINEEGUIDAANACN.4PAR.4.1). 

L’Albo dei Fornitori, ove l’istituzione scolastica decida di istituirlo, è organizzato per categori
E’tenutoedèaggiornatoannualmente. 

Possono essere iscritti nell’elenco dei fornitori i soggetti che 
requisiti morali e professionali di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006(Codicedeicontratti).
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti 
dilavori,fornitureeservizi,ne'possonoessereaffidataridisubappalti,enonpossonostipulareirelativicontrattiisoggetti:
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo ilcaso di cuiall'articolo186

reto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cuiriguardisiaincorsounpro
neicuiconfrontie'pendenteprocedimentoperl'applicazionediunadellemisurediprevenzionedi cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1
diunadellecauseostativeprevistedall'articolo10dellalegge31maggio1965,n.575;l'esclusionee
operanoselapendenzadelprocedimentoriguardail titolare o il direttore tecnico, se 
sitrattadiimpresaindividuale;isocioildirettoretecnicosesitrattadisocie
tecnico se sitratta di società in accomandita semplice,gliamministratorimunitidi poteri di rappresentanza o il 
direttoretecnicooilsociounico personafisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di soc
tratta di altrotipodisocietà; 
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puòindividuareglioperatorieconomiciselezionandolidaelenchi costituiti ad hoc, secondo le modalità di seguito individuate
principio di trasparenza esige che 
glielenchisianocostituitiaseguitodiavvisopubblico,nelqualevienerappresentatalavolontàdell’amm
elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi deglioperatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione su
profilo delcommittente 
nellasezione“AMMINISTRAZIONETRASPARENTE”sottolasezione“BANDIECONTRATTI”,oadaltreformedipubblicità.L’avviso
indica,oltreallemodalitàdiselezionedeglioperatorieconomicidainvitareeairequisitigeneralidimoralitàdesumibilidall’art.80delC
odice,leeventualicategorieefascediimportoin cui l’amministrazione intendesuddividere l’elenco e gli ev
minimi, richiesti perl’iscrizione,parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione delposse
dei requisiti può essere facilitata tramite lapredisposizione di formulari standard da partedell’amministrazi
all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’iscrizionedegli operatori economici interessati provvisti dei 
requisiti richiesti è consentita senza limitazionitemporali. L’amministrazione procede alla valutazione delle istanze d
iscrizione nel termine di trentagiorni dalla ricezione dell’istanza.Una volta costituito l’elenco, l’amministrazione 
aggiudicatriceprevede le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da 

di emendamento (cancellazione degli operatori che abbiano perduto irequisiti 
richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). Si può prevedere la 
trasmissioneviaPECdellarichiestadiconfermadell’iscrizioneedeirequisitiche,asuavolta,l’operatoree
riscontraretramitePEC.Inognicaso,glioperatorieconomicisonotenutiad’informaretempestivamentelastazioneappaltanterispe

requisiti.Leamministrazioniaggiudicatricipossonoescluderedaglielenchiglioperatorieconomicichesecondo motivata 
valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza 
omalafedenell’esecuzionedelleprestazioniaffidatedallastessaochehannocommessounerroregravenell’eserciziodellaloroattivi

L’Albo dei Fornitori, ove l’istituzione scolastica decida di istituirlo, è organizzato per categorie 

Possono essere iscritti nell’elenco dei fornitori i soggetti che ne facciano richiesta ed abbianodimostrato di possedere i 
requisiti morali e professionali di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006(Codicedeicontratti). 
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti 
dilavori,fornitureeservizi,ne'possonoessereaffidataridisubappalti,enonpossonostipulareirelativicontrattiisoggetti:
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo ilcaso di cuiall'articolo186

reto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cuiriguardisiaincorsounprocedimento per la dichiarazione di u 
neicuiconfrontie'pendenteprocedimentoperl'applicazionediunadellemisurediprevenzionedi cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1
diunadellecauseostativeprevistedall'articolo10dellalegge31maggio1965,n.575;l'esclusioneeil divieto 
operanoselapendenzadelprocedimentoriguardail titolare o il direttore tecnico, se 
sitrattadiimpresaindividuale;isocioildirettoretecnicosesitrattadisocietàinnomecollettivo,i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se sitratta di società in accomandita semplice,gliamministratorimunitidi poteri di rappresentanza o il 
direttoretecnicooilsociounico personafisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,, se si 
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costituiti ad hoc, secondo le modalità di seguito individuate.Il 
principio di trasparenza esige che 
glielenchisianocostituitiaseguitodiavvisopubblico,nelqualevienerappresentatalavolontàdell’amministrazione di realizzare un 
elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi deglioperatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul 
profilo delcommittente 

ltreformedipubblicità.L’avviso 
dimoralitàdesumibilidall’art.80delC

odice,leeventualicategorieefascediimportoin cui l’amministrazione intendesuddividere l’elenco e gli eventuali requisiti 
minimi, richiesti perl’iscrizione,parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione delpossesso 
dei requisiti può essere facilitata tramite lapredisposizione di formulari standard da partedell’amministrazione allegati 
all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’iscrizionedegli operatori economici interessati provvisti dei 
requisiti richiesti è consentita senza limitazionitemporali. L’amministrazione procede alla valutazione delle istanze di 
iscrizione nel termine di trentagiorni dalla ricezione dell’istanza.Una volta costituito l’elenco, l’amministrazione 
aggiudicatriceprevede le modalità di revisione dello stesso, con cadenza almeno annuale, così da 

di emendamento (cancellazione degli operatori che abbiano perduto irequisiti 
richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). Si può prevedere la 
trasmissioneviaPECdellarichiestadiconfermadell’iscrizioneedeirequisitiche,asuavolta,l’operatoreeconomico può 

informaretempestivamentelastazioneappaltanterispe

ratorieconomicichesecondo motivata 
valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza 
omalafedenell’esecuzionedelleprestazioniaffidatedallastessaochehannocommessounerroregravenell’eserciziodellaloroattivi

e merceologiche. 

ne facciano richiesta ed abbianodimostrato di possedere i 
 

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti 
dilavori,fornitureeservizi,ne'possonoessereaffidataridisubappalti,enonpossonostipulareirelativicontrattiisoggetti: 
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo ilcaso di cuiall'articolo186-bis del 

cedimento per la dichiarazione di u 
neicuiconfrontie'pendenteprocedimentoperl'applicazionediunadellemisurediprevenzionedi cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o 
il divieto 

operanoselapendenzadelprocedimentoriguardail titolare o il direttore tecnico, se 
tàinnomecollettivo,i soci accomandatari o il direttore 

tecnico se sitratta di società in accomandita semplice,gliamministratorimunitidi poteri di rappresentanza o il 
ietà con meno di quattro soci,, se si 



[Digitare qui] 
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nei cui confronti e' stata pronunciatasentenzadicondanna passata in giudicato, o 
emessodecretopenaledicondannadivenutoirrevocabile,oppuresentenzadiapplicazionedellapenasu richiesta, ai sen
dell'articolo 444 del codice di procedura penale,per reati gravi in danno 
delloStatoodellaComunitàcheincidonosullamoralitàprofessionale;e'comunquecausadiesclusionelacondanna,consentenzapa
ssataingiudicato,perunoopiu'reatidipartecipazioneaun'organizzazion
dagli atti comunitari citatiall'articolo45,paragrafo1,direttivaCe2004/18;l'esclusioneeildivietooperanoselasentenzao il 
decreto sono stati emessi neiconfronti: del 
titolareodeldirettoretecnicosesitrat
deisoci accomandatari odeldirettore tecnico se si trattadisocietà'inaccomanditasemplice;degliamministratori muniti di 
potere di rappresentanza o del direttore tecnico o 
società conmenodiquattrosoci,sesi trattadialtrotipodisocietàoconsorzio.In ognicaso l'esclusione e il divieto operano anche 
neiconfronti deisoggetti cessati dalla carica nell'anno anteced
bandodigara,qualoral'impresanondimostrichevisiastata
completa edeffettivadissociazionedellacondottapenalmente sanzionata; l'esclusione e il divietoin ogni caso non operano 
quando il reato è statodepenalizzatoovveroquandoe'in
reatoèstatodichiaratoestinto dopo la condanna ovvero in caso direvocadellacondannamedesima;
che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo1990,n.55; l'esclusione
durata di un 
annodecorrentedall'accertamentodefinitivodellaviolazioneevacomunquedispostaselaviolazionenonèstatarimossa;
che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ea ogni 
altroobbligoderivantedai rappor
che,secondomotivatavalutazione
estazioniaffidatedallastazioneappaltantechebandiscelagara;
o che hannocommessounerrore
accertatoconqualsiasimezzodiprovadapartedellastazioneappaltante;
chehannocommessoviolazionigravi,definitivamente accertate, rispetto agli obblighirelativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cuisonostabiliti;
neicuiconfronti,aisensidelcomma1
dicuiall'articolo7,comma10,peraverpresentatofalsadichiarazioneofalsadocumentazioneinmeritoa requisiti e 
rilevantiperlapartecipazionea procedure di gara e per l'affidamento deisubappalti.
Chehannocommessoviolazioni   gravi, definitivamente accertate, allenormeinmateriadicontributiprevidenzialie assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dell
chenonpresentinolacertificazionedicuiall'articolo17dellalegge12marzo1999,n.68,salvoildispostodelcomma2;
nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, letterac), deldecretolegislati
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto dicontrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36
conmodificazioni,dallalegge4agosto2006n.248;
m-bis)neicuiconfronti,aisensidell'articolo40,comma 9
comma 10, per aver presentato falsadichiarazioneofalsadocumentazioneaifinidelrilasciodell'attestaz
m-ter) di cui alla precedente lettera b) chepuressendostati vittime dei reati previsti e punitidagliarticoli317e629del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto
luglio1991,n.203,nonrisultinoaverdenunciatoifatti all'autoritàgiudiziaria,salvochericorranoicasiprevistidall'articolo 4, prim
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nei cui confronti e' stata pronunciatasentenzadicondanna passata in giudicato, o 
emessodecretopenaledicondannadivenutoirrevocabile,oppuresentenzadiapplicazionedellapenasu richiesta, ai sen
dell'articolo 444 del codice di procedura penale,per reati gravi in danno 
delloStatoodellaComunitàcheincidonosullamoralitàprofessionale;e'comunquecausadiesclusionelacondanna,consentenzapa
ssataingiudicato,perunoopiu'reatidipartecipazioneaun'organizzazion
dagli atti comunitari citatiall'articolo45,paragrafo1,direttivaCe2004/18;l'esclusioneeildivietooperanoselasentenzao il 
decreto sono stati emessi neiconfronti: del 
titolareodeldirettoretecnicosesitrattadiimpresaindividuale;deisociodeldirettoretecnico,sesitrattadisocietàinnomecollettivo;
deisoci accomandatari odeldirettore tecnico se si trattadisocietà'inaccomanditasemplice;degliamministratori muniti di 
potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico personafisica,ovverodelsociodi maggioranza in caso di 
società conmenodiquattrosoci,sesi trattadialtrotipodisocietàoconsorzio.In ognicaso l'esclusione e il divieto operano anche 
neiconfronti deisoggetti cessati dalla carica nell'anno anteced
bandodigara,qualoral'impresanondimostrichevisiastata 
completa edeffettivadissociazionedellacondottapenalmente sanzionata; l'esclusione e il divietoin ogni caso non operano 
quando il reato è statodepenalizzatoovveroquandoe'in
reatoèstatodichiaratoestinto dopo la condanna ovvero in caso direvocadellacondannamedesima;
che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo1990,n.55; l'esclusione
durata di un 
annodecorrentedall'accertamentodefinitivodellaviolazioneevacomunquedispostaselaviolazionenonèstatarimossa;
che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ea ogni 
altroobbligoderivantedai rapportidilavoro,risultantidaidatiinpossessodell'Osservatorio;
che,secondomotivatavalutazionedellastazioneappaltante,hannocommessogravenegligenzaomalafedenell'esecuzionedellepr
estazioniaffidatedallastazioneappaltantechebandiscelagara;
o che hannocommessounerroregravenell'eserciziodellaloro attività professionale, 
accertatoconqualsiasimezzodiprovadapartedellastazioneappaltante;
chehannocommessoviolazionigravi,definitivamente accertate, rispetto agli obblighirelativi al pagamento delle imposte e 

la legislazione italiana o quella dello Stato in cuisonostabiliti;
neicuiconfronti,aisensidelcomma1-ter,risulta l'iscrizione nel casellario informatico 
dicuiall'articolo7,comma10,peraverpresentatofalsadichiarazioneofalsadocumentazioneinmeritoa requisiti e 
rilevantiperlapartecipazionea procedure di gara e per l'affidamento deisubappalti.

hehannocommessoviolazioni   gravi, definitivamente accertate, allenormeinmateriadicontributiprevidenzialie assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato incuisonostabiliti;
chenonpresentinolacertificazionedicuiall'articolo17dellalegge12marzo1999,n.68,salvoildispostodelcomma2;
nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, letterac), deldecretolegislati
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto dicontrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto

ni,dallalegge4agosto2006n.248; 
bis)neicuiconfronti,aisensidell'articolo40,comma 9-quater, risulta l'iscrizionenelcasellarioinformaticodicui all'articolo 7, 

comma 10, per aver presentato falsadichiarazioneofalsadocumentazioneaifinidelrilasciodell'attestaz
ter) di cui alla precedente lettera b) chepuressendostati vittime dei reati previsti e punitidagliarticoli317e629del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,dalla
luglio1991,n.203,nonrisultinoaverdenunciatoifatti all'autoritàgiudiziaria,salvochericorranoicasiprevistidall'articolo 4, prim
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nei cui confronti e' stata pronunciatasentenzadicondanna passata in giudicato, o 
emessodecretopenaledicondannadivenutoirrevocabile,oppuresentenzadiapplicazionedellapenasu richiesta, ai sen
dell'articolo 444 del codice di procedura penale,per reati gravi in danno 
delloStatoodellaComunitàcheincidonosullamoralitàprofessionale;e'comunquecausadiesclusionelacondanna,consentenzapa
ssataingiudicato,perunoopiu'reatidipartecipazioneaun'organizzazionecriminale,corruzione,frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citatiall'articolo45,paragrafo1,direttivaCe2004/18;l'esclusioneeildivietooperanoselasentenzao il 
decreto sono stati emessi neiconfronti: del 

tadiimpresaindividuale;deisociodeldirettoretecnico,sesitrattadisocietàinnomecollettivo;
deisoci accomandatari odeldirettore tecnico se si trattadisocietà'inaccomanditasemplice;degliamministratori muniti di 

del socio unico personafisica,ovverodelsociodi maggioranza in caso di 
società conmenodiquattrosoci,sesi trattadialtrotipodisocietàoconsorzio.In ognicaso l'esclusione e il divieto operano anche 
neiconfronti deisoggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la datadipubblicazione del 

completa edeffettivadissociazionedellacondottapenalmente sanzionata; l'esclusione e il divietoin ogni caso non operano 
quando il reato è statodepenalizzatoovveroquandoe'intervenutalariabilitazione ovvero quando il 
reatoèstatodichiaratoestinto dopo la condanna ovvero in caso direvocadellacondannamedesima;
che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo1990,n.55; l'esclusione
durata di un 
annodecorrentedall'accertamentodefinitivodellaviolazioneevacomunquedispostaselaviolazionenonèstatarimossa;
che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ea ogni 

tidilavoro,risultantidaidatiinpossessodell'Osservatorio; 
dellastazioneappaltante,hannocommessogravenegligenzaomalafedenell'esecuzionedellepr

estazioniaffidatedallastazioneappaltantechebandiscelagara; 
gravenell'eserciziodellaloro attività professionale, 

accertatoconqualsiasimezzodiprovadapartedellastazioneappaltante; 
chehannocommessoviolazionigravi,definitivamente accertate, rispetto agli obblighirelativi al pagamento delle imposte e 

la legislazione italiana o quella dello Stato in cuisonostabiliti; 
ter,risulta l'iscrizione nel casellario informatico 

dicuiall'articolo7,comma10,peraverpresentatofalsadichiarazioneofalsadocumentazioneinmeritoa requisiti e 
rilevantiperlapartecipazionea procedure di gara e per l'affidamento deisubappalti. 

hehannocommessoviolazioni   gravi, definitivamente accertate, allenormeinmateriadicontributiprevidenzialie assistenziali, 
o Stato incuisonostabiliti; 

chenonpresentinolacertificazionedicuiall'articolo17dellalegge12marzo1999,n.68,salvoildispostodelcomma2;
nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, letterac), deldecretolegislati
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto dicontrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

quater, risulta l'iscrizionenelcasellarioinformaticodicui all'articolo 7, 
comma 10, per aver presentato falsadichiarazioneofalsadocumentazioneaifinidelrilasciodell'attestaz

ter) di cui alla precedente lettera b) chepuressendostati vittime dei reati previsti e punitidagliarticoli317e629del codice 
legge 13maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,dalla

luglio1991,n.203,nonrisultinoaverdenunciatoifatti all'autoritàgiudiziaria,salvochericorranoicasiprevistidall'articolo 4, prim
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nei cui confronti e' stata pronunciatasentenzadicondanna passata in giudicato, o 
emessodecretopenaledicondannadivenutoirrevocabile,oppuresentenzadiapplicazionedellapenasu richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale,per reati gravi in danno 
delloStatoodellaComunitàcheincidonosullamoralitàprofessionale;e'comunquecausadiesclusionelacondanna,consentenzapa

ecriminale,corruzione,frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citatiall'articolo45,paragrafo1,direttivaCe2004/18;l'esclusioneeildivietooperanoselasentenzao il 
decreto sono stati emessi neiconfronti: del 

tadiimpresaindividuale;deisociodeldirettoretecnico,sesitrattadisocietàinnomecollettivo;
deisoci accomandatari odeldirettore tecnico se si trattadisocietà'inaccomanditasemplice;degliamministratori muniti di 

del socio unico personafisica,ovverodelsociodi maggioranza in caso di 
società conmenodiquattrosoci,sesi trattadialtrotipodisocietàoconsorzio.In ognicaso l'esclusione e il divieto operano anche 

ente la datadipubblicazione del 

completa edeffettivadissociazionedellacondottapenalmente sanzionata; l'esclusione e il divietoin ogni caso non operano 
tervenutalariabilitazione ovvero quando il 

reatoèstatodichiaratoestinto dopo la condanna ovvero in caso direvocadellacondannamedesima; 
che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo1990,n.55; l'esclusione ha 
durata di un 
annodecorrentedall'accertamentodefinitivodellaviolazioneevacomunquedispostaselaviolazionenonèstatarimossa; 
che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ea ogni 

dellastazioneappaltante,hannocommessogravenegligenzaomalafedenell'esecuzionedellepr

gravenell'eserciziodellaloro attività professionale, 

chehannocommessoviolazionigravi,definitivamente accertate, rispetto agli obblighirelativi al pagamento delle imposte e 

ter,risulta l'iscrizione nel casellario informatico 
dicuiall'articolo7,comma10,peraverpresentatofalsadichiarazioneofalsadocumentazioneinmeritoa requisiti e condizioni 

hehannocommessoviolazioni   gravi, definitivamente accertate, allenormeinmateriadicontributiprevidenzialie assistenziali, 

chenonpresentinolacertificazionedicuiall'articolo17dellalegge12marzo1999,n.68,salvoildispostodelcomma2; 
nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, letterac), deldecretolegislativo dell'8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto dicontrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 

quater, risulta l'iscrizionenelcasellarioinformaticodicui all'articolo 7, 
comma 10, per aver presentato falsadichiarazioneofalsadocumentazioneaifinidelrilasciodell'attestazioneSOA.29. 

ter) di cui alla precedente lettera b) chepuressendostati vittime dei reati previsti e punitidagliarticoli317e629del codice 
legge 13maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,dallalegge12 

luglio1991,n.203,nonrisultinoaverdenunciatoifatti all'autoritàgiudiziaria,salvochericorranoicasiprevistidall'articolo 4, primo 



[Digitare qui] 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI
Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni

 
 

 

comma, della legge 24 novembre 1981,n.689. La circostanza di cui al primoperiodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confrontidell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazionedelbandoe deve 
essere comunicata,unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
dellaRepubblica procede
comunicazionesulsitodell'Osservatorio.(29)
m-quater)chesitrovino,rispettoadunaltropartecipanteallamedesimaproceduradiaffidamento,in una situazione di controllodi 
cui all'articolo 2359 
relazione,anchedifatto,selasituazionedicontrolloolarelazionecomporticheleoffertesonoimputabiliadununicocentrodecisional
e. 
Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiv
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
didocumentazioneamministrativa,dicuialdecretodelPresidente
condanne penali riportate, 
Qualoranell'elencodeifornitorinonrisultinoazienderiferibiliallacategoriamerceologicainteressataall’acquisto,oessesianoinferi
oriacinque,aifinidelraggiungimentoditalenumero,sipuòfarricorsoadindagin
e. 
L’iscrizione di una ditta nel suddetto elenco non costituisce obbligo per la stazione appaltante diinvito alla gara. La stazi
appaltante deve però motivarne il diniego. 
non la esime dell’onere della motivazione delmancato invito);
 

Art.16–Requisitisoggettivideifornitorierelativeverifiche

 
Considerata l’esigenza dl garantire che i fornitori siano in 
dellaqualitàritenutanecessaria,sistabilisconoiseguenti
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cuiriguardisiaincorsounproced
non avere subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
incidasullamoralitàprofessionaleoperdelittifinanziari;
non avere commesso, nell’esercizio della propria professione un erro
conqualsiasimezzodiprovaaddottodall’amministrazioneaggiudicatrice;
essereinregolacongliobblighirelativialpagamentodeicontributiprevidenzialieassistenzialia favore dei lavoratori. Pertanto 
prima di procedere al pagamento delle fatture si
provvederàadacquisireilDocumentoUnicodiRegolaritàContributiva(DURC),cheattestalaregolaritàdiun operatore economico 
(se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente 
agliadempimentiINPS,INAILe,perilavori,CassaEdile.Diregolalarichiestavieneeff
lineattraversoappositoapplicativodall’IstituzioneScolastica;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 
Pertantoprimadiprocederealpagamentodiunafatturadiimportosuperiorea
ercaeffettuatasulsitoEquitalia)seilbeneficiarioèinadempienteall’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di 
pagamento per un ammontarecomplessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non procedere al 
pagamentodella fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.Esula da tale 
obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, a mettere un solomandatosupiùfatture;
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comma, della legge 24 novembre 1981,n.689. La circostanza di cui al primoperiodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confrontidell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazionedelbandoe deve 
essere comunicata,unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
dellaRepubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo6,laqualecurala pubblicazione della
omunicazionesulsitodell'Osservatorio.(29) 

sitrovino,rispettoadunaltropartecipanteallamedesimaproceduradiaffidamento,in una situazione di controllodi 
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione,anchedifatto,selasituazionedicontrolloolarelazionecomporticheleoffertesonoimputabiliadununicocentrodecisional

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiv
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
didocumentazioneamministrativa,dicuialdecretodelPresidente
condanne penali riportate, ivicompresequelleperlequaliabbiabeneficiatodellanonmenzione.

deifornitorinonrisultinoazienderiferibiliallacategoriamerceologicainteressataall’acquisto,oessesianoinferi
oriacinque,aifinidelraggiungimentoditalenumero,sipuòfarricorsoadindagin

L’iscrizione di una ditta nel suddetto elenco non costituisce obbligo per la stazione appaltante diinvito alla gara. La stazi
appaltante deve però motivarne il diniego. (TAR CATANIA decisione n.4/87:app

non la esime dell’onere della motivazione delmancato invito); 

Requisitisoggettivideifornitorierelativeverifiche 

Considerata l’esigenza dl garantire che i fornitori siano in 
dellaqualitàritenutanecessaria,sistabilisconoiseguentirequisitisoggettivi
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cuiriguardisiaincorsounprocedimentoperladichiarazionediunaditalisituazioni;
non avere subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
incidasullamoralitàprofessionaleoperdelittifinanziari; 
non avere commesso, nell’esercizio della propria professione un erro
conqualsiasimezzodiprovaaddottodall’amministrazioneaggiudicatrice;
essereinregolacongliobblighirelativialpagamentodeicontributiprevidenzialieassistenzialia favore dei lavoratori. Pertanto 
prima di procedere al pagamento delle fatture si
provvederàadacquisireilDocumentoUnicodiRegolaritàContributiva(DURC),cheattestalaregolaritàdiun operatore economico 
(se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente 
agliadempimentiINPS,INAILe,perilavori,CassaEdile.Diregolalarichiestavieneeff
lineattraversoappositoapplicativodall’IstituzioneScolastica; 
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 
Pertantoprimadiprocederealpagamentodiunafatturadiimportosuperiorea
ercaeffettuatasulsitoEquitalia)seilbeneficiarioèinadempienteall’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di 
pagamento per un ammontarecomplessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non procedere al 

la fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.Esula da tale 
obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, a mettere un solomandatosupiùfatture;
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comma, della legge 24 novembre 1981,n.689. La circostanza di cui al primoperiodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confrontidell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazionedelbandoe deve 
essere comunicata,unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

nte all'Autorità di cui all'articolo6,laqualecurala pubblicazione della

sitrovino,rispettoadunaltropartecipanteallamedesimaproceduradiaffidamento,in una situazione di controllodi 
del codice civile o in una qualsiasi 

relazione,anchedifatto,selasituazionedicontrolloolarelazionecomporticheleoffertesonoimputabiliadununicocentrodecisional

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiv
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
didocumentazioneamministrativa,dicuialdecretodelPresidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incuiindicatuttele 

ivicompresequelleperlequaliabbiabeneficiatodellanonmenzione. 
deifornitorinonrisultinoazienderiferibiliallacategoriamerceologicainteressataall’acquisto,oessesianoinferi

oriacinque,aifinidelraggiungimentoditalenumero,sipuòfarricorsoadindaginedimercatoperl’individuazionedelledittedainvitar

L’iscrizione di una ditta nel suddetto elenco non costituisce obbligo per la stazione appaltante diinvito alla gara. La stazi
(TAR CATANIA decisione n.4/87:apprezzamento discrezionale della S.A. di invitare una ditta ad una gara che 

Considerata l’esigenza dl garantire che i fornitori siano in grado di rendere una prestazione 
requisitisoggettivi(exart.38delDIgs.163/2006):

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
imentoperladichiarazionediunaditalisituazioni; 

non avere subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

non avere commesso, nell’esercizio della propria professione un erro
conqualsiasimezzodiprovaaddottodall’amministrazioneaggiudicatrice; 
essereinregolacongliobblighirelativialpagamentodeicontributiprevidenzialieassistenzialia favore dei lavoratori. Pertanto 
prima di procedere al pagamento delle fatture si
provvederàadacquisireilDocumentoUnicodiRegolaritàContributiva(DURC),cheattestalaregolaritàdiun operatore economico 
(se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente 
agliadempimentiINPS,INAILe,perilavori,CassaEdile.Diregolalarichiestavieneeffettuataon-

 
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 
Pertantoprimadiprocederealpagamentodiunafatturadiimportosuperiorea€10.000,00ènecessarioverificare(at
ercaeffettuatasulsitoEquitalia)seilbeneficiarioèinadempienteall’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di 
pagamento per un ammontarecomplessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non procedere al 

la fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.Esula da tale 
obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, a mettere un solomandatosupiùfatture;
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comma, della legge 24 novembre 1981,n.689. La circostanza di cui al primoperiodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confrontidell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazionedelbandoe deve 
essere comunicata,unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

nte all'Autorità di cui all'articolo6,laqualecurala pubblicazione della 

sitrovino,rispettoadunaltropartecipanteallamedesimaproceduradiaffidamento,in una situazione di controllodi 
del codice civile o in una qualsiasi 

relazione,anchedifatto,selasituazionedicontrolloolarelazionecomporticheleoffertesonoimputabiliadununicocentrodecisional

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva inconformità alle previsioni 
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incuiindicatuttele 

deifornitorinonrisultinoazienderiferibiliallacategoriamerceologicainteressataall’acquisto,oessesianoinferi
edimercatoperl’individuazionedelledittedainvitar

L’iscrizione di una ditta nel suddetto elenco non costituisce obbligo per la stazione appaltante diinvito alla gara. La stazione 
rezzamento discrezionale della S.A. di invitare una ditta ad una gara che 

grado di rendere una prestazione 
(exart.38delDIgs.163/2006): 

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

non avere subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 

non avere commesso, nell’esercizio della propria professione un errore grave, accertato 

essereinregolacongliobblighirelativialpagamentodeicontributiprevidenzialieassistenzialia favore dei lavoratori. Pertanto 
prima di procedere al pagamento delle fatture si 
provvederàadacquisireilDocumentoUnicodiRegolaritàContributiva(DURC),cheattestalaregolaritàdiun operatore economico 
(se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente 

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 
ènecessarioverificare(attraversounaric

ercaeffettuatasulsitoEquitalia)seilbeneficiarioèinadempienteall’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di 
pagamento per un ammontarecomplessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non procedere al 

la fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.Esula da tale 
obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, a mettere un solomandatosupiùfatture; 



[Digitare qui] 
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non essersi reso gravemente colpevole dl false di
essereinregolaconlenormechedisciplinanoildirittoallavorodeidisabilieconleprescrizionidellaLegge12marzo1999,n°68;
essereinregolaconlanormativaantimafia.La
252,“Regolamentorecantelenormeperlasemplificazionedeiprocedimentirelativialrilasciodellecomunicazioniedelleinformazio
niantimafia”, all’art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti unaapposi
“comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l’inesistenza delle 
causeimpeditivedicuiallaleggen.575/65.Lecertificazionicameralirecantil’attestazione“antimafia”,richiedibilidalsoggettoprivat
ointeressato,consentonodidarluogoallastipulazio
comunitaria 
fissatadalnovellatoD.Lgs.163/2006,all’art.28)senzaleattestazionidellaPrefetturaprecedentementenecessarie,apartiredallaso
mmadi€154.937,07. 
 

Art.16bis–Manifestazioned’interesse

 
Lastazioneappaltantepubblicaunavvisosulprofilodicommittente,nellasezione
sezione “BANDI E CONTRATTI”, 
rilevanza del contratto, per unperiodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per 
motivateragionidiurgenzaanonmenodicinquegiorni.Unavoltaconclusal’indaginedimercatoeformalizzatiirelativirisultati,ovver
oconsultatiglielenchidioperator
invitare, in numero proporzionato all’importo eallarilevanza del contratto sulla basedei criteri definiti nella DETERMINA A 
CONTRARRE. In ragione delrichiamo al principio 
nelleprocedurenegoziatediimportoinferioreallasogliadirilevanzaeuropea
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici dainvitare sullabase dei 
stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciòsia stato debitamente pubblicizzato nell’indagine di merc
nell’avviso di costituzione dell’albofornitori. In tale ipotesi, l’amministrazione aggiudicatrice ren
adeguatistrumentidi pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, 
opportuniaccorgimentiaffinché
madellascadenzadel  
ossequioalladisposizioneinmateriadidifferimentodeldirittodiaccessodicuiall’art.53,comma2,lett.b),delCodice.

Art.16ter–Accessoagliatti 

 
Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidament
e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto1990,n.241.Dal25maggio2016anchedalD.Lgs.97/16.Ildirittodiaccessoè
 

nelleprocedureaperte,inrelazione
azionedellemedesime; 
 

nelleprocedureristretteenegoziateenellegareinformali,inrelazioneall'elencodeisoggettiche hanno fatto richiesta di invito o 
che hanno manifestato il l
all'elenco dei soggetti che hanno presentatoofferte, 
medesime; 
cuirichiestadiinvitosiastatarespinta,èconsentitol'accessoall'elencodeisoggettichehannofatto
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non essersi reso gravemente colpevole dl false dichiarazioni in ordine a
essereinregolaconlenormechedisciplinanoildirittoallavorodeidisabilieconleprescrizionidellaLegge12marzo1999,n°68;
essereinregolaconlanormativaantimafia.Lacertificazioneantimafia
252,“Regolamentorecantelenormeperlasemplificazionedeiprocedimentirelativialrilasciodellecomunicazioniedelleinformazio

antimafia”, all’art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti unaapposi
“comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l’inesistenza delle 
causeimpeditivedicuiallaleggen.575/65.Lecertificazionicameralirecantil’attestazione“antimafia”,richiedibilidalsoggettoprivat
ointeressato,consentonodidarluogoallastipulazione dei contratti di appalto pubblici fino a 5.150.000 euro (soglia 

fissatadalnovellatoD.Lgs.163/2006,all’art.28)senzaleattestazionidellaPrefetturaprecedentementenecessarie,apartiredallaso

Manifestazioned’interesse 

astazioneappaltantepubblicaunavvisosulprofilodicommittente,nellasezione
“BANDI E CONTRATTI”, o ricorre ad altre formedi pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della 

atto, per unperiodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per 
motivateragionidiurgenzaanonmenodicinquegiorni.Unavoltaconclusal’indaginedimercatoeformalizzatiirelativirisultati,ovver
oconsultatiglielenchidioperatorieconomici,lastazioneappaltanteseleziona,in modonon discriminatorio gli operatori da 
invitare, in numero proporzionato all’importo eallarilevanza del contratto sulla basedei criteri definiti nella DETERMINA A 
CONTRARRE. In ragione delrichiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina acontrarre è pubblicata anche 
nelleprocedurenegoziatediimportoinferioreallasogliadirilevanzaeuropea
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici dainvitare sullabase dei 
stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciòsia stato debitamente pubblicizzato nell’indagine di merc
nell’avviso di costituzione dell’albofornitori. In tale ipotesi, l’amministrazione aggiudicatrice ren
adeguatistrumentidi pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, 

accorgimentiaffinchéinominativideglioperatorieconomiciselezionatitramitesorteggiononvengano
l  

ossequioalladisposizioneinmateriadidifferimentodeldirittodiaccessodicuiall’art.53,comma2,lett.b),delCodice.

 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivicomprese le candidature 
e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto1990,n.241.Dal25maggio2016anchedalD.Lgs.97/16.Ildirittodiaccessoè

nelleprocedureaperte,inrelazioneall'elencodeisoggettichehannopresentatoofferte,

nelleprocedureristretteenegoziateenellegareinformali,inrelazioneall'elencodeisoggettiche hanno fatto richiesta di invito o 
che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elencodei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e 
all'elenco dei soggetti che hanno presentatoofferte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

ai soggetti la 
diinvitosiastatarespinta,èconsentitol'accessoall'elencodeisoggettichehannofatto
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chiarazioni in ordine ai requisiti professionaliedeconomici;
essereinregolaconlenormechedisciplinanoildirittoallavorodeidisabilieconleprescrizionidellaLegge12marzo1999,n°68;

certificazioneantimafiasaràacquisita,secondoquantoprevistodalD.P.R.3/6/1998,n.
252,“Regolamentorecantelenormeperlasemplificazionedeiprocedimentirelativialrilasciodellecomunicazioniedelleinformazio

antimafia”, all’art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti unaapposi
“comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l’inesistenza delle 
causeimpeditivedicuiallaleggen.575/65.Lecertificazionicameralirecantil’attestazione“antimafia”,richiedibilidalsoggettoprivat

ne dei contratti di appalto pubblici fino a 5.150.000 euro (soglia 

fissatadalnovellatoD.Lgs.163/2006,all’art.28)senzaleattestazionidellaPrefetturaprecedentementenecessarie,apartiredallaso

astazioneappaltantepubblicaunavvisosulprofilodicommittente,nellasezione“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
o ricorre ad altre formedi pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della 

atto, per unperiodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per 
motivateragionidiurgenzaanonmenodicinquegiorni.Unavoltaconclusal’indaginedimercatoeformalizzatiirelativirisultati,ovver

ieconomici,lastazioneappaltanteseleziona,in modonon discriminatorio gli operatori da 
invitare, in numero proporzionato all’importo eallarilevanza del contratto sulla basedei criteri definiti nella DETERMINA A 

di trasparenza e di pubblicità, la determina acontrarre è pubblicata anche 
nelleprocedurenegoziatediimportoinferioreallasogliadirilevanzaeuropea. 

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici dainvitare sullabase dei 
stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciòsia stato debitamente pubblicizzato nell’indagine di merc
nell’avviso di costituzione dell’albofornitori. In tale ipotesi, l’amministrazione aggiudicatrice ren
adeguatistrumentidi pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, 

inominativideglioperatorieconomiciselezionatitramitesorteggiononvengano
term

ossequioalladisposizioneinmateriadidifferimentodeldirittodiaccessodicuiall’art.53,comma2,lett.b),delCodice.

o e di esecuzione dei contratti pubblici, ivicomprese le candidature 
e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto1990,n.241.Dal25maggio2016anchedalD.Lgs.97/16.Ildirittodiaccessoèdifferito: 

all'elencodeisoggettichehannopresentatoofferte,finoallascadenzadeltermineperlapresent

nelleprocedureristretteenegoziateenellegareinformali,inrelazioneall'elencodeisoggettiche hanno fatto richiesta di invito o 
oro interesse, e in relazione all'elencodei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
ai soggetti la 

diinvitosiastatarespinta,èconsentitol'accessoall'elencodeisoggettichehannofattorichiesta di invito o che hanno 
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requisiti professionaliedeconomici; 
essereinregolaconlenormechedisciplinanoildirittoallavorodeidisabilieconleprescrizionidellaLegge12marzo1999,n°68; 

doquantoprevistodalD.P.R.3/6/1998,n.
252,“Regolamentorecantelenormeperlasemplificazionedeiprocedimentirelativialrilasciodellecomunicazioniedelleinformazio

antimafia”, all’art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti unaapposita dicitura, alle 
“comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l’inesistenza delle 
causeimpeditivedicuiallaleggen.575/65.Lecertificazionicameralirecantil’attestazione“antimafia”,richiedibilidalsoggettoprivat

ne dei contratti di appalto pubblici fino a 5.150.000 euro (soglia 

fissatadalnovellatoD.Lgs.163/2006,all’art.28)senzaleattestazionidellaPrefetturaprecedentementenecessarie,apartiredallaso

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto la 
o ricorre ad altre formedi pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della 

atto, per unperiodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per 
motivateragionidiurgenzaanonmenodicinquegiorni.Unavoltaconclusal’indaginedimercatoeformalizzatiirelativirisultati,ovver

ieconomici,lastazioneappaltanteseleziona,in modonon discriminatorio gli operatori da 
invitare, in numero proporzionato all’importo eallarilevanza del contratto sulla basedei criteri definiti nella DETERMINA A 

di trasparenza e di pubblicità, la determina acontrarre è pubblicata anche 

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici dainvitare sullabase dei requisiti posseduti, la 
stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciòsia stato debitamente pubblicizzato nell’indagine di mercato o 
nell’avviso di costituzione dell’albofornitori. In tale ipotesi, l’amministrazione aggiudicatrice rende tempestivamente noto, con 
adeguatistrumentidi pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli 

inominativideglioperatorieconomiciselezionatitramitesorteggiononvenganoresinoti,nésianoaccessibili,pri
minedipresentazionedelleofferte,in 

ossequioalladisposizioneinmateriadidifferimentodeldirittodiaccessodicuiall’art.53,comma2,lett.b),delCodice. 

o e di esecuzione dei contratti pubblici, ivicomprese le candidature 
e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 

finoallascadenzadeltermineperlapresent

nelleprocedureristretteenegoziateenellegareinformali,inrelazioneall'elencodeisoggettiche hanno fatto richiesta di invito o 
oro interesse, e in relazione all'elencodei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
ai soggetti la 

richiesta di invito o che hanno 
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manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da 
partedellestazioniappaltanti,deinominativideicandidatidainvitare;
inrelazionealleofferte,fino
 

inrelazionealprocedimentodiverificadellaanomaliadell'offerta,finoall'
 

Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzionerichiede speciali misure
sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione inrelazione:
alleinformazionifornitenell'ambito
comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o
commaprecisaperòcheinquestocasoèconsentitol'accessoalconcorrenteaifinidelladifesaingiudiziodeipropriinteressiinrelazion
eallaproceduradiaffidamentodelcontratto);
ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente 
diliti,potenzialioinatto,relativeaicontrattipubblici;
allerelazioniriservatedeldirettoredeilavoriedell'organodicollaudosulledomandeesulleriservedelsoggettoesecutoredelcontrat
to; 
alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaborator
dalgestoredelsistemainformaticoperleasteelettroniche,ovecopertidadirittidiprivativaintellettuale.
Art.17-ProceduraCONSIP 

 
E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n.488/200
esuccessivemodificheeintegrazioni
dal1°gennaio2013vièl’obbligodiacquisirebenieservizi,utilizzandoleconvenzioni
L’utilizzo delle convenzioni CONSIP pu
I contratti stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni
quadrosononulli,costituisconoillecitodisciplinareesonocausadiresponsabilitàamm
danno erariale si terrà conto della differenza tra il prezzo indicato negli 
strumentidiacquistoCONSIPequellomaggioreindicatonelcontrattostipulato.
Per i beni e servizi che non sono ancora oggetto di convenzioni
può procedere mediante le procedure di scelta del contraentestipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel 
caso di sopravvenuta disponibilità dellarelativaconvenzione.
Connotaprot.AOODGAI/3354del20marzo2013,ilMIURhaprecisatoinqualiipotesisiapossibileprocederead
enzioneConsipmedianteproceduredigara,senzaincorrerenellesanzionipreviste,ecioè:

 
incasodiindisponibilitàdiconvenzioniCONSIPaventiad

 
qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo 
siainderogabilmentenecessarioprocedeunitariamenteall'acquisizionediuninsiemedibenieservizinonfacilmentescorporabili,et
aleinsiemedibenieservizinonformioggettodiunaconvenzioneCONSIP;
laddove il contratto 
digara,prevedauncorrispettivopiùbassodiquelloderivantedalrispettodeiparametridiqualitàprezzodelle convenzioni messe 
disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra 
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manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da 
partedellestazioniappaltanti,deinominativideicandidatidainvitare;

onealleofferte,finoall'aggiudicazione; 

inrelazionealprocedimentodiverificadellaanomaliadell'offerta,finoall'

Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzionerichiede speciali misure
icurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione inrelazione:

alleinformazionifornitenell'ambitodell'offertaoagiustificazionedellamedesimachecostituiscano,secondo motivata e 
comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o
commaprecisaperòcheinquestocasoèconsentitol'accessoalconcorrenteaifinidelladifesaingiudiziodeipropriinteressiinrelazion
eallaproceduradiaffidamentodelcontratto); 
ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente 
diliti,potenzialioinatto,relativeaicontrattipubblici; 
allerelazioniriservatedeldirettoredeilavoriedell'organodicollaudosulledomandeesulleriservedelsoggettoesecutoredelcontrat

alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaborator
dalgestoredelsistemainformaticoperleasteelettroniche,ovecopertidadirittidiprivativaintellettuale.

 

E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n.488/200
successivemodificheeintegrazioniCONSIP(NotaMIURprot.2674del05/03/2013).Pertanto,aisensidellaL.228/2012,adecorrere

dal1°gennaio2013vièl’obbligodiacquisirebenieservizi,utilizzandoleconvenzioni
L’utilizzo delle convenzioni CONSIP può riguardare sia acquisti di valore inferiore sia superiore allasogliacomunitaria.
I contratti stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni
quadrosononulli,costituisconoillecitodisciplinareesonocausadiresponsabilitàamm
danno erariale si terrà conto della differenza tra il prezzo indicato negli 
strumentidiacquistoCONSIPequellomaggioreindicatonelcontrattostipulato.
Per i beni e servizi che non sono ancora oggetto di convenzioni
può procedere mediante le procedure di scelta del contraentestipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel 
caso di sopravvenuta disponibilità dellarelativaconvenzione.

GAI/3354del20marzo2013,ilMIURhaprecisatoinqualiipotesisiapossibileprocederead
medianteproceduredigara,senzaincorrerenellesanzionipreviste,ecioè:

incasodiindisponibilitàdiconvenzioniCONSIPaventiad’oggettoilbeneoil

qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo 
siainderogabilmentenecessarioprocedeunitariamenteall'acquisizionediuninsiemedibenieservizinonfacilmentescorporabili,et

vizinonformioggettodiunaconvenzioneCONSIP;
laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura 
digara,prevedauncorrispettivopiùbassodiquelloderivantedalrispettodeiparametridiqualitàprezzodelle convenzioni messe 
disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra 
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manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da 
partedellestazioniappaltanti,deinominativideicandidatidainvitare; 

inrelazionealprocedimentodiverificadellaanomaliadell'offerta,finoall'aggiudicazione. 

Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzionerichiede speciali misure
icurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione inrelazione: 

dell'offertaoagiustificazionedellamedesimachecostituiscano,secondo motivata e 
comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o
commaprecisaperòcheinquestocasoèconsentitol'accessoalconcorrenteaifinidelladifesaingiudiziodeipropriinteressiinrelazion

ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente 

allerelazioniriservatedeldirettoredeilavoriedell'organodicollaudosulledomandeesulleriservedelsoggettoesecutoredelcontrat

alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o 
dalgestoredelsistemainformaticoperleasteelettroniche,ovecopertidadirittidiprivativaintellettuale.

E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n.488/200
CONSIP(NotaMIURprot.2674del05/03/2013).Pertanto,aisensidellaL.228/2012,adecorrere

dal1°gennaio2013vièl’obbligodiacquisirebenieservizi,utilizzandoleconvenzioni-quadrostipulatedaCONSIP.
ò riguardare sia acquisti di valore inferiore sia superiore allasogliacomunitaria.

I contratti stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni
quadrosononulli,costituisconoillecitodisciplinareesonocausadiresponsabilitàamministrativa.Aifinidelladeterminazione del 
danno erariale si terrà conto della differenza tra il prezzo indicato negli 
strumentidiacquistoCONSIPequellomaggioreindicatonelcontrattostipulato. 
Per i beni e servizi che non sono ancora oggetto di convenzioni-quadro, e in caso di motivataurgenza, il Dirigente Scolastico 
può procedere mediante le procedure di scelta del contraentestipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel 
caso di sopravvenuta disponibilità dellarelativaconvenzione. 

GAI/3354del20marzo2013,ilMIURhaprecisatoinqualiipotesisiapossibileprocederead
medianteproceduredigara,senzaincorrerenellesanzionipreviste,ecioè: 

oggettoilbeneoilserviziodaacquistare; 

qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo 
siainderogabilmentenecessarioprocedeunitariamenteall'acquisizionediuninsiemedibenieservizinonfacilmentescorporabili,et

vizinonformioggettodiunaconvenzioneCONSIP; 
stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura 

digara,prevedauncorrispettivopiùbassodiquelloderivantedalrispettodeiparametridiqualitàprezzodelle convenzioni messe 
disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra 
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manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da 

Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzionerichiede speciali misure di 

dell'offertaoagiustificazionedellamedesimachecostituiscano,secondo motivata e 
comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (il 
commaprecisaperòcheinquestocasoèconsentitol'accessoalconcorrenteaifinidelladifesaingiudiziodeipropriinteressiinrelazion

ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione 

allerelazioniriservatedeldirettoredeilavoriedell'organodicollaudosulledomandeesulleriservedelsoggettoesecutoredelcontrat

e utilizzati dalla stazione appaltante o 
dalgestoredelsistemainformaticoperleasteelettroniche,ovecopertidadirittidiprivativaintellettuale. 

E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n.488/2009 
CONSIP(NotaMIURprot.2674del05/03/2013).Pertanto,aisensidellaL.228/2012,adecorrere

quadrostipulatedaCONSIP. 
ò riguardare sia acquisti di valore inferiore sia superiore allasogliacomunitaria. 

I contratti stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni-
inistrativa.Aifinidelladeterminazione del 

danno erariale si terrà conto della differenza tra il prezzo indicato negli 

dro, e in caso di motivataurgenza, il Dirigente Scolastico 
può procedere mediante le procedure di scelta del contraentestipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel 

GAI/3354del20marzo2013,ilMIURhaprecisatoinqualiipotesisiapossibileprocedereadaffidamentifuoriconv

qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo 
siainderogabilmentenecessarioprocedeunitariamenteall'acquisizionediuninsiemedibenieservizinonfacilmentescorporabili,et

stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura 
digara,prevedauncorrispettivopiùbassodiquelloderivantedalrispettodeiparametridiqualitàprezzodelle convenzioni messe a 
disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra 



[Digitare qui] 
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NB:COMUNICATOANACdel30ottobre2018

Ai sensi dell’art.1, comma 450 della legge

euro,permangalapossibilità

NB:COMUNICATOANACdel30ottobre2018

Ai sensi dell’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, l’autorità ritiene che, 

possibilitàdiprocedere senzal’acquisizionedi comunicazionitelematiche.

l'amministrazioneinteressatael'impresanonsianoinsortecontestazionisullaesecuzionedieventualicontrattistipulatiinpreceden
za. 
�Peracquistidibenieservizidiimportoinferiorea5.000,00euro
n.145(LEGGEDIBILANCIO2019),Modificadell’art.1,comma450,legge27.12.2006,n.296)

 
ComechiaritodallaNotaMIUR20/03/2013,prot.n.AOODGAI3354,l'attivazionediunaproceduradiacquisto fuori convenzione 
CONSIP deve essere subordinata alla preliminare veri
bene/servizio/insieme di beni e servizi richiestinell'ambito delle convenzioni CONSIP, ovvero ad una analisi di convenienza 
comparativa. Qualoraall'esito della verifica/analisi risulti la indi
ilcorrispettivodell'affidamentosiainferioreaquello
attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato contodell
dell'esito della verifica e acquisizione a 
protocollo,dichiarazionecircostanziatadell'esitodell'analisidiconvenienzacomparativaetc.).
 

 

Art.17bis-ProceduraMEPA

 
Il MERCATO ELETTRONICO consente acquisti telematici basati su 
interamente gestite per via elettronica e telematica. Tale procedura 
deve,comunque,essererealizzatanelrispettodeiprincipiditrasparenzaesemplificazionedelleprocedure,diparitàditrattamentoe
nondiscriminazione. 
Le istituzioni scolastiche, a decorrere dal 18 ottobre 2018
mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5
bisdeldecretolegislativo7marzo2005,n.82(Codicedell'a
di negoziazione, quali MEPA, salvo adeguatamotivazione. Per esempio
l’assenzadiattrezzaturespecializzateperuff
 

 

 
 

Art.18–Tracciabilitàdeiflussifinanziari,CIGeCUP

(NotaMIUR24078/30.11.2018) 

…….nelle more dell’adozione di specifiche indicazioni o prassi operative da parte di Enti competenti, si ritiene che le Istituzi

piattaforma di e-procurement possano continuare ad espletare procedure in forma cartacea

comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale “[…] l'utilizzo dimezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzatu

comunemente disponibili alle stazioniappaltanti”. In tale caso occorre motivarne le ragioni nel provvedimento di indizione. R

leIstituzioni dovrebbero in ogni caso richiedere ai concorrenti di

informatico( ades. pendriveoCD-ROM),nellerispettivebustecartacee,sigillateecontrofirmate.
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COMUNICATOANACdel30ottobre2018 

Ai sensi dell’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, l’autorità ritiene che, 

euro,permangalapossibilitàdiprocedere senzal’acquisizionedicomunicazionitelematiche.

COMUNICATOANACdel30ottobre2018 

Ai sensi dell’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, l’autorità ritiene che, 

senzal’acquisizionedi comunicazionitelematiche. 

l'amministrazioneinteressatael'impresanonsianoinsortecontestazionisullaesecuzionedieventualicontrattistipulatiinpreceden

Peracquistidibenieservizidiimportoinferiorea5.000,00euro(Art.1,comma130LEG

n.145(LEGGEDIBILANCIO2019),Modificadell’art.1,comma450,legge27.12.2006,n.296)

ComechiaritodallaNotaMIUR20/03/2013,prot.n.AOODGAI3354,l'attivazionediunaproceduradiacquisto fuori convenzione 
CONSIP deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte delDirigente scolastico della presenza o meno del 
bene/servizio/insieme di beni e servizi richiestinell'ambito delle convenzioni CONSIP, ovvero ad una analisi di convenienza 
comparativa. Qualoraall'esito della verifica/analisi risulti la indi
ilcorrispettivodell'affidamentosiainferioreaquello omessoadisposizionedallaconvenzioneCONSIP,ilDirigente scolastico deve 
attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato contodell
dell'esito della verifica e acquisizione a 
protocollo,dichiarazionecircostanziatadell'esitodell'analisidiconvenienzacomparativaetc.).

ProceduraMEPA 

Il MERCATO ELETTRONICO consente acquisti telematici basati su 
interamente gestite per via elettronica e telematica. Tale procedura 
deve,comunque,essererealizzatanelrispettodeiprincipiditrasparenzaesemplificazionedelleprocedure,diparitàditrattamentoe

a decorrere dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art.40, comma 2, delD.Lgs.50/2016 sono obbligate ad utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5
bisdeldecretolegislativo7marzo2005,n.82(Codicedell'amministrazionedigitale)e,conseguentemente, utilizzare piattaforme elettroniche 
di negoziazione, quali MEPA, salvo adeguatamotivazione. Per esempio
l’assenzadiattrezzaturespecializzateperufficiononcomunementedisponibiliallestazioniappaltanti.

deiflussifinanziari,CIGeCUP 

nelle more dell’adozione di specifiche indicazioni o prassi operative da parte di Enti competenti, si ritiene che le Istituzi

possano continuare ad espletare procedure in forma cartacea

comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale “[…] l'utilizzo dimezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzatu

comunemente disponibili alle stazioniappaltanti”. In tale caso occorre motivarne le ragioni nel provvedimento di indizione. R

leIstituzioni dovrebbero in ogni caso richiedere ai concorrenti di presentare la documentazione di offerta, anche in formatoelettronico,susupporto

ROM),nellerispettivebustecartacee,sigillateecontrofirmate.
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27 dicembre 2006, n.296, l’autorità ritiene che, 

diprocedere senzal’acquisizionedicomunicazionitelematiche. 

Ai sensi dell’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, l’autorità ritiene che, per gli acquisti infra

 

l'amministrazioneinteressatael'impresanonsianoinsortecontestazionisullaesecuzionedieventualicontrattistipulatiinpreceden

(Art.1,comma130LEGGE30.12.2018, 

n.145(LEGGEDIBILANCIO2019),Modificadell’art.1,comma450,legge27.12.2006,n.296) 

ComechiaritodallaNotaMIUR20/03/2013,prot.n.AOODGAI3354,l'attivazionediunaproceduradiacquisto fuori convenzione 
fica da parte delDirigente scolastico della presenza o meno del 

bene/servizio/insieme di beni e servizi richiestinell'ambito delle convenzioni CONSIP, ovvero ad una analisi di convenienza 
comparativa. Qualoraall'esito della verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione CONSIP, ovvero emerga che 

messoadisposizionedallaconvenzioneCONSIP,ilDirigente scolastico deve 
attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato contodelle risultanze della medesima (ad es. stampa 
dell'esito della verifica e acquisizione a 
protocollo,dichiarazionecircostanziatadell'esitodell'analisidiconvenienzacomparativaetc.). 

Il MERCATO ELETTRONICO consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure discelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica e telematica. Tale procedura 
deve,comunque,essererealizzatanelrispettodeiprincipiditrasparenzaesemplificazionedelleprocedure,diparitàditrattamentoe

, ai sensi dell’art.40, comma 2, delD.Lgs.50/2016 sono obbligate ad utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5

mministrazionedigitale)e,conseguentemente, utilizzare piattaforme elettroniche 
di negoziazione, quali MEPA, salvo adeguatamotivazione. Per esempio quella di cui all’art.52, comma 1, lett.c) del D.Lgs.50/2016, cioè 

iciononcomunementedisponibiliallestazioniappaltanti. 

nelle more dell’adozione di specifiche indicazioni o prassi operative da parte di Enti competenti, si ritiene che le Istituzi

possano continuare ad espletare procedure in forma cartacea.Tale possibilità è prevista dall’art. 52, comma 1, terza parte e 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale “[…] l'utilizzo dimezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non 

comunemente disponibili alle stazioniappaltanti”. In tale caso occorre motivarne le ragioni nel provvedimento di indizione. Ricorrendo alla suddetta deroga, 

presentare la documentazione di offerta, anche in formatoelettronico,susupporto

ROM),nellerispettivebustecartacee,sigillateecontrofirmate. 
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27 dicembre 2006, n.296, l’autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000,00 

per gli acquisti infra 1.000,00 euro,permanga la 

l'amministrazioneinteressatael'impresanonsianoinsortecontestazionisullaesecuzionedieventualicontrattistipulatiinpreceden

ComechiaritodallaNotaMIUR20/03/2013,prot.n.AOODGAI3354,l'attivazionediunaproceduradiacquisto fuori convenzione 
fica da parte delDirigente scolastico della presenza o meno del 

bene/servizio/insieme di beni e servizi richiestinell'ambito delle convenzioni CONSIP, ovvero ad una analisi di convenienza 
sponibilità della convenzione CONSIP, ovvero emerga che 

messoadisposizionedallaconvenzioneCONSIP,ilDirigente scolastico deve 
e risultanze della medesima (ad es. stampa 

dell'esito della verifica e acquisizione a 

un sistema che attua procedure discelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica e telematica. Tale procedura 
deve,comunque,essererealizzatanelrispettodeiprincipiditrasparenzaesemplificazionedelleprocedure,diparitàditrattamentoe

, ai sensi dell’art.40, comma 2, delD.Lgs.50/2016 sono obbligate ad utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-

mministrazionedigitale)e,conseguentemente, utilizzare piattaforme elettroniche 
quella di cui all’art.52, comma 1, lett.c) del D.Lgs.50/2016, cioè 

 

nelle more dell’adozione di specifiche indicazioni o prassi operative da parte di Enti competenti, si ritiene che le Istituzioniscolastiche prive di una 

.Tale possibilità è prevista dall’art. 52, comma 1, terza parte e 

re specializzate per ufficio non 

icorrendo alla suddetta deroga, 

presentare la documentazione di offerta, anche in formatoelettronico,susupporto 
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1.Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite 
lostrumentodelbonificobancarioopostaleoppureconaltristrumentiidoneiagarantirelapiena
Tracciabilitàdelleoperazioni(Leggen.136/2010

 
2.A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi 
identificativideiconticorrentibancariopostalidedicati,ancheinvianonesclusiva,agliaccreditiinesecuzionedeicontrattipubblici,n
onchédiindicarelegeneralitàeilcodicefiscaledellepersonedelegateadoperaresutaliconti.
3.L’IstituzioneScolasticahal’obbligodiapporresuogniordinativodipagamentoi“CodiciIdentificativo di Gara “ /CIG”. Sono 
esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: 
165/2001 (incarichi occasionali dicollaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale); le spese 
effettuatecon il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore d
favoredigestoriefornitoridipubbliciservizi.
Art.19-Criteridivalutazionedelleofferte

 
Prezzopiùbasso(quandol’oggettodelcontrattononhaunparticolarevaloretecnologico)
 

Offertaeconomicamentepiùvantaggiosa
l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altricriteristabilitidalmercato);

 
Art.20-Modalità,tempielimitidelleproceduredigara

 
Ilpresenteregolamentodiscip
 
Art21-Determinaacontrarre

 
IlDirigenteScolasticoprocedeall’affidamentodellafornituradibenioservizi,oall’affidamento dei lavori, previa apposita 
Determina a contrarredi indizione
l'importoabased'astael'oggettodell'affidamento;
latipologiadiproceduradaseguire(proceduraineconomia/proceduraaperta/procedura
icriteridiselezionedelleofferte(prez
nelcasodiaffidamentiineconomiaconprocedurenegoziate,devonoancheessereindicatilemodalitàedicriteriobiettiviperlaselezi
onedeglioperatorieconomicidainvitare;

 
Art.22-IlRUP-ResponsabileUnicodelProcedimento

 
Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovràessere indicato il nominativo 
del RUP-Responsabile Unico del Procedimento e le modalità dicomunicazioneconquest’ultimo.
IlRUPhafunzionidigestione,dicontrolloedivi
tenzesonodicaratteretecnico,economico,finanziario,
nsabiledelprocedimentosi segnalano i seguenti: a) vigila
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1.Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite 
lostrumentodelbonificobancarioopostaleoppureconaltristrumentiidoneiagarantirelapiena

racciabilitàdelleoperazioni(Leggen.136/2010–D.L.n.128/2010

2.A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi 
identificativideiconticorrentibancariopostalidedicati,ancheinvianonesclusiva,agliaccreditiinesecuzionedeicontrattipubblici,n

diindicarelegeneralitàeilcodicefiscaledellepersonedelegateadoperaresutaliconti.
3.L’IstituzioneScolasticahal’obbligodiapporresuogniordinativodipagamentoi“CodiciIdentificativo di Gara “ /CIG”. Sono 
esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative aincarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 

(incarichi occasionali dicollaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale); le spese 
effettuatecon il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore d
favoredigestoriefornitoridipubbliciservizi. 

Criteridivalutazionedelleofferte 

(quandol’oggettodelcontrattononhaunparticolarevaloretecnologico)

economicamentepiùvantaggiosa(quandol’oggettodelcontrattorichiedeunaponderazionedi elementi qualitativi quali 
l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altricriteristabilitidalmercato);

Modalità,tempielimitidelleproceduredigara 

Ilpresenteregolamentodisciplinaleprocedure,itempiedilimitidaseguireperl’acquisizioneservizi,benielavori.

Determinaacontrarre 

IlDirigenteScolasticoprocedeall’affidamentodellafornituradibenioservizi,oall’affidamento dei lavori, previa apposita 
Determina a contrarredi indizione della procedura,nellaqualevannospecificati glielementiessenzialidelcontratto:
l'importoabased'astael'oggettodell'affidamento; 
latipologiadiproceduradaseguire(proceduraineconomia/proceduraaperta/procedura
icriteridiselezionedelleofferte(prezzopiùbasso/offertaeconomicamentepiùvantaggiosa);
nelcasodiaffidamentiineconomiaconprocedurenegoziate,devonoancheessereindicatilemodalitàedicriteriobiettiviperlaselezi
onedeglioperatorieconomicidainvitare; 

ResponsabileUnicodelProcedimento 

ensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovràessere indicato il nominativo 
Responsabile Unico del Procedimento e le modalità dicomunicazioneconquest’ultimo.

IlRUPhafunzionidigestione,dicontrolloedivigilanzadell’interociclodell’appalto,ivicompresalafasedell’esecuzione.Lesuecompe
tenzesonodicaratteretecnico,economico,finanziario,amministrativo,
nsabiledelprocedimentosi segnalano i seguenti: a) vigilare sulle fasi di affidamento, di elaborazione e approvazione 
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1.Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite 
lostrumentodelbonificobancarioopostaleoppureconaltristrumentiidoneiagarantirelapiena 

L.n.128/2010–Leggen.217/2010). 

2.A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi 
identificativideiconticorrentibancariopostalidedicati,ancheinvianonesclusiva,agliaccreditiinesecuzionedeicontrattipubblici,n

diindicarelegeneralitàeilcodicefiscaledellepersonedelegateadoperaresutaliconti. 
3.L’IstituzioneScolasticahal’obbligodiapporresuogniordinativodipagamentoi“CodiciIdentificativo di Gara “ /CIG”. Sono 

relative aincarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 
(incarichi occasionali dicollaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale); le spese 

effettuatecon il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a 

(quandol’oggettodelcontrattononhaunparticolarevaloretecnologico) 

ggettodelcontrattorichiedeunaponderazionedi elementi qualitativi quali 
l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altricriteristabilitidalmercato);

linaleprocedure,itempiedilimitidaseguireperl’acquisizioneservizi,benielavori.

IlDirigenteScolasticoprocedeall’affidamentodellafornituradibenioservizi,oall’affidamento dei lavori, previa apposita 
della procedura,nellaqualevannospecificati glielementiessenzialidelcontratto:

latipologiadiproceduradaseguire(proceduraineconomia/proceduraaperta/proceduraristretta);
zopiùbasso/offertaeconomicamentepiùvantaggiosa); 

nelcasodiaffidamentiineconomiaconprocedurenegoziate,devonoancheessereindicatilemodalitàedicriteriobiettiviperlaselezi

ensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovràessere indicato il nominativo 
Responsabile Unico del Procedimento e le modalità dicomunicazioneconquest’ultimo.

gilanzadell’interociclodell’appalto,ivicompresalafasedell’esecuzione.Lesuecompe
amministrativo,organizzativoelegale.FraicompitipiùsignificatividelRespo

re sulle fasi di affidamento, di elaborazione e approvazione 
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1.Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite 

2.A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi 
identificativideiconticorrentibancariopostalidedicati,ancheinvianonesclusiva,agliaccreditiinesecuzionedeicontrattipubblici,n

3.L’IstituzioneScolasticahal’obbligodiapporresuogniordinativodipagamentoi“CodiciIdentificativo di Gara “ /CIG”. Sono 
relative aincarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 

(incarichi occasionali dicollaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con proprio personale); le spese 
ei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a 

ggettodelcontrattorichiedeunaponderazionedi elementi qualitativi quali 
l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altricriteristabilitidalmercato); 

linaleprocedure,itempiedilimitidaseguireperl’acquisizioneservizi,benielavori. 

IlDirigenteScolasticoprocedeall’affidamentodellafornituradibenioservizi,oall’affidamento dei lavori, previa apposita 
della procedura,nellaqualevannospecificati glielementiessenzialidelcontratto: 

ristretta); 

nelcasodiaffidamentiineconomiaconprocedurenegoziate,devonoancheessereindicatilemodalitàedicriteriobiettiviperlaselezi

ensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovràessere indicato il nominativo 
Responsabile Unico del Procedimento e le modalità dicomunicazioneconquest’ultimo. 

gilanzadell’interociclodell’appalto,ivicompresalafasedell’esecuzione.Lesuecompe
organizzativoelegale.FraicompitipiùsignificatividelRespo

re sulle fasi di affidamento, di elaborazione e approvazione 
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delprogetto preliminare, definitivo ed esecutivo; b) vigilare sul corretto e razionale svolgimento delleprocedure (comprese 
quelle di scelta del contraente); c) effettuare un controllo periodico 
prestazione, qualità e prezzo; d) gestire le fasi di esecuzione edi collaudo; e) curare la documentazione relativa alle fasi 
progettazione, dell’affidamento edell’esecuzione del contratto ed in parti
gli 
allegatidocumentidisvolgimentodellaspesaaessirelativa;larelazionedell’organodicollaudo;ladocumentazionerelativaagliesitis
tragiudiziali,arbitraliogiurisdizionalidelcontenziososullecontroversierelativ
atto. 
IlResponsabiledelprocedimento,inoltre,assumeilruolodiresponsabiledeilavoriaifinidelrispettodellenormesullasicurezzaesalut
edeilavoratorisuiluoghidilavoro.Pertantoricadonosudiluituttigliobblighieleresp
es.m.i. 
NelladeterminaacontrarrevieneindividuatoilRUP

 
Responsabile del procedimento amministrativo nelle attività negoziali è il Dirigente 
Scolastico.Titolaredell’istruttoriaèilDSGA
IlDSGAcuralapredisposizionedegliatti
L’attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, anorma dell
dei Contratti Pubblici, assume la qualifica di Responsabile Unico delProcedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti,
per la individuazione delle ditte e la scelta deipreventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l’even
sottoscrizione dei contratti e/o 
laletteradiordinazionedelmaterialeIlDirigenteScolasticosiavvaledell’attivitàistruttoriadelDirettoredei Servizi Generali e 
Amministrativi. Può, il Dirigente Scolastico, ove non l’assuma in proprio,assegnare la funzione
procedimento al Direttore dei Servizi Generali eAmministrativi, che deve con lui interagire a salvaguardia della corretta 
azione amministrativa per ilraggiungimentodegliobiettiviprefissati.
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delprogetto preliminare, definitivo ed esecutivo; b) vigilare sul corretto e razionale svolgimento delleprocedure (comprese 
quelle di scelta del contraente); c) effettuare un controllo periodico 
prestazione, qualità e prezzo; d) gestire le fasi di esecuzione edi collaudo; e) curare la documentazione relativa alle fasi 
progettazione, dell’affidamento edell’esecuzione del contratto ed in parti

allegatidocumentidisvolgimentodellaspesaaessirelativa;larelazionedell’organodicollaudo;ladocumentazionerelativaagliesitis
tragiudiziali,arbitraliogiurisdizionalidelcontenziososullecontroversierelativ

IlResponsabiledelprocedimento,inoltre,assumeilruolodiresponsabiledeilavoriaifinidelrispettodellenormesullasicurezzaesalut
edeilavoratorisuiluoghidilavoro.Pertantoricadonosudiluituttigliobblighieleresp

NelladeterminaacontrarrevieneindividuatoilRUP-ResponsabiledelProcedimento.

Responsabile del procedimento amministrativo nelle attività negoziali è il Dirigente 
Scolastico.Titolaredell’istruttoriaèilDSGAoaltrapersonadaluidelegata.
IlDSGAcuralapredisposizionedegliattipropedeuticialleattivitànegoziali,secondoicriteristabilitidalpresenteregolamento.
L’attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, anorma dell
dei Contratti Pubblici, assume la qualifica di Responsabile Unico delProcedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti,
per la individuazione delle ditte e la scelta deipreventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l’even
sottoscrizione dei contratti e/o 

materialeIlDirigenteScolasticosiavvaledell’attivitàistruttoriadelDirettoredei Servizi Generali e 
Amministrativi. Può, il Dirigente Scolastico, ove non l’assuma in proprio,assegnare la funzione
procedimento al Direttore dei Servizi Generali eAmministrativi, che deve con lui interagire a salvaguardia della corretta 
azione amministrativa per ilraggiungimentodegliobiettiviprefissati.
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delprogetto preliminare, definitivo ed esecutivo; b) vigilare sul corretto e razionale svolgimento delleprocedure (comprese 
quelle di scelta del contraente); c) effettuare un controllo periodico del rispettodei tempi programmati e del livello di 
prestazione, qualità e prezzo; d) gestire le fasi di esecuzione edi collaudo; e) curare la documentazione relativa alle fasi 
progettazione, dell’affidamento edell’esecuzione del contratto ed in particolare: il contratto, gli ordinativi di pagamento con 

allegatidocumentidisvolgimentodellaspesaaessirelativa;larelazionedell’organodicollaudo;ladocumentazionerelativaagliesitis
tragiudiziali,arbitraliogiurisdizionalidelcontenziososullecontroversierelativeadirittisoggettividerivantidall’esecuzionedelcontr

IlResponsabiledelprocedimento,inoltre,assumeilruolodiresponsabiledeilavoriaifinidelrispettodellenormesullasicurezzaesalut
edeilavoratorisuiluoghidilavoro.PertantoricadonosudiluituttigliobblighieleresponsabilitàprevistidalTitoloIVdelD.Lgs.81/2008

ResponsabiledelProcedimento. 

Responsabile del procedimento amministrativo nelle attività negoziali è il Dirigente 
oaltrapersonadaluidelegata. 

ropedeuticialleattivitànegoziali,secondoicriteristabilitidalpresenteregolamento.
L’attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, anorma dell
dei Contratti Pubblici, assume la qualifica di Responsabile Unico delProcedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti,
per la individuazione delle ditte e la scelta deipreventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l’even
sottoscrizione dei contratti e/o 

materialeIlDirigenteScolasticosiavvaledell’attivitàistruttoriadelDirettoredei Servizi Generali e 
Amministrativi. Può, il Dirigente Scolastico, ove non l’assuma in proprio,assegnare la funzione
procedimento al Direttore dei Servizi Generali eAmministrativi, che deve con lui interagire a salvaguardia della corretta 
azione amministrativa per ilraggiungimentodegliobiettiviprefissati. 
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delprogetto preliminare, definitivo ed esecutivo; b) vigilare sul corretto e razionale svolgimento delleprocedure (comprese 
del rispettodei tempi programmati e del livello di 

prestazione, qualità e prezzo; d) gestire le fasi di esecuzione edi collaudo; e) curare la documentazione relativa alle fasi della 
colare: il contratto, gli ordinativi di pagamento con 

allegatidocumentidisvolgimentodellaspesaaessirelativa;larelazionedell’organodicollaudo;ladocumentazionerelativaagliesitis
eadirittisoggettividerivantidall’esecuzionedelcontr

IlResponsabiledelprocedimento,inoltre,assumeilruolodiresponsabiledeilavoriaifinidelrispettodellenormesullasicurezzaesalut
onsabilitàprevistidalTitoloIVdelD.Lgs.81/2008

Responsabile del procedimento amministrativo nelle attività negoziali è il Dirigente 

ropedeuticialleattivitànegoziali,secondoicriteristabilitidalpresenteregolamento. 
L’attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, anorma dell’art. 31 del Codice 
dei Contratti Pubblici, assume la qualifica di Responsabile Unico delProcedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti, 
per la individuazione delle ditte e la scelta deipreventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l’eventuale 
sottoscrizione dei contratti e/o 

materialeIlDirigenteScolasticosiavvaledell’attivitàistruttoriadelDirettoredei Servizi Generali e 
Amministrativi. Può, il Dirigente Scolastico, ove non l’assuma in proprio,assegnare la funzione di Responsabile Unico del 
procedimento al Direttore dei Servizi Generali eAmministrativi, che deve con lui interagire a salvaguardia della corretta 
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Art.23–Ilresponsabiledeltrattamentodeidati

 
1.Secondo quanto previsto dal novellato decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato unbando di gara, dovrà 
essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e lemodalitàdicomunicazionecon
Art.24-Individuazionedeglioperatorieconomici

 
IlDSGAprocede,aseguitodelledeterminadelDS,all’indaginedimercatooall’esamedelleaziendeinserite dell’elenco fornitori per 
settori merceologici, per l’individuazione dei 3/5 operatori economicidainvit
Le ditte da invitare a partecipare alle gare sono individuate dal Dirigente scolastico secondo criteridiidoneitàeaffidabilità
La lettera d’invito rappresenta una semplice richiesta di preventivo e l’invio della stessa qualifica 
lacontropartecomeproponenteedimpegnal’istitutosolodopol’aggiudicazione.
Dopoaverindividuatoglioperatorieconomiciidoneiallasvolgimentodelservizio,(oalternativamente) bene o servizio, e previa 
approvazione di tale elenco da parte del 
Dirigentescolastico,ilDSGA
 

l’oggetto della prestazione, le relat
ilcriteriodiaggiudicazioneprescelto,indicandoilpesoattribuitoaisingolielementidaval
ibenioservizichesiintendonoacquistareconl’indicazionedettagliatadellecaratteristichetecniche;
legaranzierichiesteall’affidatariodelcontratto;
ilterminedipresentazionedell’offerta;
ilterminedivaliditàdell’offerta(nonmenodi180giorni);
l’indicazionedeltermineperl’esecuzionedellaprestazioneedipagamento;
la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presentecodice;
l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneriassic
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sullavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di
accettare condizioni contrattuali epenalità;
l’indicazionedeiterminidipagamento;
irequisitisoggettivirichiestiall’operatore,elarichiestaallostessodirendereappositadichiarazioneinmeritoalpossessodeirequisiti
soggettivirichiesti. 
l’eventualeclausolacheprevededinonprocedereall’aggiudicazionenelcasodipresentazionediun’unicaoffertavalida;
leindicazionieclausoleche,sedisattese,comportanolaesclusionedallagara.
Ladocumentazionerichiesta
CIGeCUPoveprevisto; 

 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI
Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni

C.M. CZIC856002 
czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it

web: www.icdonmilanicz.edu.it

responsabiledeltrattamentodeidati 

1.Secondo quanto previsto dal novellato decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato unbando di gara, dovrà 
essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e lemodalitàdicomunicazionecon

Individuazionedeglioperatorieconomici 

IlDSGAprocede,aseguitodelledeterminadelDS,all’indaginedimercatooall’esamedelleaziendeinserite dell’elenco fornitori per 
settori merceologici, per l’individuazione dei 3/5 operatori economicidainvit
Le ditte da invitare a partecipare alle gare sono individuate dal Dirigente scolastico secondo criteridiidoneitàeaffidabilità
La lettera d’invito rappresenta una semplice richiesta di preventivo e l’invio della stessa qualifica 

omeproponenteedimpegnal’istitutosolodopol’aggiudicazione.
Dopoaverindividuatoglioperatorieconomiciidoneiallasvolgimentodelservizio,(oalternativamente) bene o servizio, e previa 
approvazione di tale elenco da parte del 

scolastico,ilDSGAprovvederàadinoltrareaglistessilaletteradiinvito

’oggetto della prestazione, le relativecaratteristicheeilsuoimportomassimoprevisto,conesclusionedell’IVA;
prescelto,indicandoilpesoattribuitoaisingolielementidaval

ibenioservizichesiintendonoacquistareconl’indicazionedettagliatadellecaratteristichetecniche;
legaranzierichiesteall’affidatariodelcontratto; 
ilterminedipresentazionedell’offerta; 
ilterminedivaliditàdell’offerta(nonmenodi180giorni); 

termineperl’esecuzionedellaprestazioneedipagamento;
la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presentecodice;
l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneriassic
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sullavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di
accettare condizioni contrattuali epenalità; 
l’indicazionedeiterminidipagamento; 

chiestiall’operatore,elarichiestaallostessodirendereappositadichiarazioneinmeritoalpossessodeirequisiti

l’eventualeclausolacheprevededinonprocedereall’aggiudicazionenelcasodipresentazionediun’unicaoffertavalida;
e,sedisattese,comportanolaesclusionedallagara.

adocumentazionerichiesta 
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1.Secondo quanto previsto dal novellato decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato unbando di gara, dovrà 
essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e lemodalitàdicomunicazionecon

IlDSGAprocede,aseguitodelledeterminadelDS,all’indaginedimercatooall’esamedelleaziendeinserite dell’elenco fornitori per 
settori merceologici, per l’individuazione dei 3/5 operatori economicidainvitareallagara. 
Le ditte da invitare a partecipare alle gare sono individuate dal Dirigente scolastico secondo criteridiidoneitàeaffidabilità
La lettera d’invito rappresenta una semplice richiesta di preventivo e l’invio della stessa qualifica 

omeproponenteedimpegnal’istitutosolodopol’aggiudicazione. 
Dopoaverindividuatoglioperatorieconomiciidoneiallasvolgimentodelservizio,(oalternativamente) bene o servizio, e previa 
approvazione di tale elenco da parte del 

letteradiinvito,conteneteiseguentielementi:

ivecaratteristicheeilsuoimportomassimoprevisto,conesclusionedell’IVA;
prescelto,indicandoilpesoattribuitoaisingolielementidavalutare; 

ibenioservizichesiintendonoacquistareconl’indicazionedettagliatadellecaratteristichetecniche;

termineperl’esecuzionedellaprestazioneedipagamento; 
la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presentecodice;
l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneriassic
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sullavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di

chiestiall’operatore,elarichiestaallostessodirendereappositadichiarazioneinmeritoalpossessodeirequisiti

l’eventualeclausolacheprevededinonprocedereall’aggiudicazionenelcasodipresentazionediun’unicaoffertavalida;
e,sedisattese,comportanolaesclusionedallagara. 
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1.Secondo quanto previsto dal novellato decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato unbando di gara, dovrà 
essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e lemodalitàdicomunicazioneconquest’ultimo 

IlDSGAprocede,aseguitodelledeterminadelDS,all’indaginedimercatooall’esamedelleaziendeinserite dell’elenco fornitori per 

Le ditte da invitare a partecipare alle gare sono individuate dal Dirigente scolastico secondo criteridiidoneitàeaffidabilità. 
La lettera d’invito rappresenta una semplice richiesta di preventivo e l’invio della stessa qualifica 

Dopoaverindividuatoglioperatorieconomiciidoneiallasvolgimentodelservizio,(oalternativamente) bene o servizio, e previa 
approvazione di tale elenco da parte del 

,conteneteiseguentielementi: 

ivecaratteristicheeilsuoimportomassimoprevisto,conesclusionedell’IVA; 

ibenioservizichesiintendonoacquistareconl’indicazionedettagliatadellecaratteristichetecniche; 

la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presentecodice; 
l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneriassicurativi e previdenziali di 
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sullavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di 

chiestiall’operatore,elarichiestaallostessodirendereappositadichiarazioneinmeritoalpossessodeirequisiti

l’eventualeclausolacheprevededinonprocedereall’aggiudicazionenelcasodipresentazionediun’unicaoffertavalida; 
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p)indirizzodipostaelettronicaordinariaoppuredipostaelettronicacertificata(PEC)del
concorrente. 
Le lettere di invito a proporre sono 
 
ART.25-Lapresentazioneelavalutazionedelleofferte.
 

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto 
dellenorme,modalità,terminiecondizioniprevistida
el’affidamento. 
 

LeoffertedevonoessereinoltrateconplicoraccomandatoA/Ramezzodelserviziopostale,o
PEC/PEO, secondo le modalità previste nel bando, e devono presentare all’esterno il 
nominativodell’offerenteelagaracuisiriferiscono.
Ilplicodovràcontenere3buste:

 
BUSTA N.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVABUSTAN.2.OFFERTATECNICA
BUSTAN.3:OFFERTAECONOMICA

 
Aifinidelrispettodeiterminidiricevimentodell’offertafafedeiltimbrodiarrivo.
Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell
che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione. Possono 
esserepresentate,neitermini,piùofferte.Intalcasosiconsideral’ultimainordinedia
Dopolascadenzadelterminedipresentazioneleoffertenonpossonoessereritirate.

 
La valutazione delle offerte non sempre deve essere riferita a criteri puramente di prezzo. Il criteriodel prezzo più bassoè 
regola per l’acquisto di beni dalle caratteris
anche la valutazione della qualità del bene, dellecondizioni contrattuali complessive, dell’affidabilità del fornitore, è la 
regola per l’acquisto di benieterogenei,maingrad
Nel caso in cui i due o più partecipanti abbiano presentato offerte uguali e risultino aggiudicatari, 
siprocedeallaaggiudicazionemediantesorteggio.
Qualora, successivamente all’aggiudicazione, dovesse essere acce
requisitoincapoall’aggiudicatario,lafornituraverràaggiudicataalconcorrentechesegueingraduatoria
L’eventuale annullamentodella gara in corso di espletamento deve esseremotivato e 
comunicatotempestivamentealleditteinvitate.
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p)indirizzodipostaelettronicaordinariaoppuredipostaelettronicacertificata(PEC)del

Le lettere di invito a proporre sono inviate a mezzo PEC, PEO o raccomandata con ricevuta diritorno.

Lapresentazioneelavalutazionedelleofferte. 

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto 
dellenorme,modalità,terminiecondizioniprevistidallaletterad’invitoodaaltrodisciplinareeventualmenterichiamatoperregolar

LeoffertedevonoessereinoltrateconplicoraccomandatoA/Ramezzodelserviziopostale,o
PEC/PEO, secondo le modalità previste nel bando, e devono presentare all’esterno il 

nativodell’offerenteelagaracuisiriferiscono. 
Ilplicodovràcontenere3buste: 

BUSTA N.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVABUSTAN.2.OFFERTATECNICA
BUSTAN.3:OFFERTAECONOMICA 

Aifinidelrispettodeiterminidiricevimentodell’offertafafedeiltimbrodiarrivo.
ono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell

che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione. Possono 
esserepresentate,neitermini,piùofferte.Intalcasosiconsideral’ultimainordinedia
Dopolascadenzadelterminedipresentazioneleoffertenonpossonoessereritirate.

La valutazione delle offerte non sempre deve essere riferita a criteri puramente di prezzo. Il criteriodel prezzo più bassoè 
regola per l’acquisto di beni dalle caratteristiche tecniche ben precise. Ilcriterio dell’offerta più vantaggiosa, che comprende 
anche la valutazione della qualità del bene, dellecondizioni contrattuali complessive, dell’affidabilità del fornitore, è la 
regola per l’acquisto di benieterogenei,maingradodisoddisfareugualmentedeterminateesigenze.
Nel caso in cui i due o più partecipanti abbiano presentato offerte uguali e risultino aggiudicatari, 
siprocedeallaaggiudicazionemediantesorteggio. 
Qualora, successivamente all’aggiudicazione, dovesse essere acce
requisitoincapoall’aggiudicatario,lafornituraverràaggiudicataalconcorrentechesegueingraduatoria
L’eventuale annullamentodella gara in corso di espletamento deve esseremotivato e 
comunicatotempestivamentealleditteinvitate. 
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p)indirizzodipostaelettronicaordinariaoppuredipostaelettronicacertificata(PEC)del 

inviate a mezzo PEC, PEO o raccomandata con ricevuta diritorno.

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto 
llaletterad’invitoodaaltrodisciplinareeventualmenterichiamatoperregolar

LeoffertedevonoessereinoltrateconplicoraccomandatoA/Ramezzodelserviziopostale,o 
PEC/PEO, secondo le modalità previste nel bando, e devono presentare all’esterno il 

BUSTA N.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVABUSTAN.2.OFFERTATECNICA 

Aifinidelrispettodeiterminidiricevimentodell’offertafafedeiltimbrodiarrivo. 
ono essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta fornitrice e non possonopresentare correzioni 

che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione. Possono 
esserepresentate,neitermini,piùofferte.Intalcasosiconsideral’ultimainordinediarrivo. 
Dopolascadenzadelterminedipresentazioneleoffertenonpossonoessereritirate. 

La valutazione delle offerte non sempre deve essere riferita a criteri puramente di prezzo. Il criteriodel prezzo più bassoè 
tiche tecniche ben precise. Ilcriterio dell’offerta più vantaggiosa, che comprende 

anche la valutazione della qualità del bene, dellecondizioni contrattuali complessive, dell’affidabilità del fornitore, è la 
odisoddisfareugualmentedeterminateesigenze.

Nel caso in cui i due o più partecipanti abbiano presentato offerte uguali e risultino aggiudicatari, 

Qualora, successivamente all’aggiudicazione, dovesse essere accertata la mancanza di un 
requisitoincapoall’aggiudicatario,lafornituraverràaggiudicataalconcorrentechesegueingraduatoria
L’eventuale annullamentodella gara in corso di espletamento deve esseremotivato e 
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inviate a mezzo PEC, PEO o raccomandata con ricevuta diritorno. 

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto 
llaletterad’invitoodaaltrodisciplinareeventualmenterichiamatoperregolar

PEC/PEO, secondo le modalità previste nel bando, e devono presentare all’esterno il 

ditta fornitrice e non possonopresentare correzioni 
che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione. Possono 

La valutazione delle offerte non sempre deve essere riferita a criteri puramente di prezzo. Il criteriodel prezzo più bassoè la 
tiche tecniche ben precise. Ilcriterio dell’offerta più vantaggiosa, che comprende 

anche la valutazione della qualità del bene, dellecondizioni contrattuali complessive, dell’affidabilità del fornitore, è la 
odisoddisfareugualmentedeterminateesigenze. 

Nel caso in cui i due o più partecipanti abbiano presentato offerte uguali e risultino aggiudicatari, 

rtata la mancanza di un 
requisitoincapoall’aggiudicatario,lafornituraverràaggiudicataalconcorrentechesegueingraduatoria 
L’eventuale annullamentodella gara in corso di espletamento deve esseremotivato e 



[Digitare qui] 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI
Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni

 
 

 

 
 
 
 

ART.26-Lastipulazionedelcontratto.

 
Il dirigente scolastico, dopo aver vagliato la documentazione, dispone con provvedimento 
motivatol’imputazionedellaspesaall’attivitàel’acquisto.
I contratti sono stipulati dal Dirigente 
in forma pubblica ordinaria,
allorché lo richiedano l’amministrazione od il contraente p
alla parte a carico della quale sonopostelespesecontrattuali;
in forma pubblica amministrativa,
deveavvenire inmodalità elettronicaa penadinullità delcontratto
MIUR1406/13.02.2014); 

mediantescritturaprivataautenticata
mediantescritturaprivatanonautenticata;
meraconfermad’ordine; 
 
 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice,
euro avviene mediantecorrispondenza secondo l’uso del commercioconsistente in un appositoscambio di lettere. Rientra 
nella facoltà delle parti effettuare lo scambiomediante po
Tali contratti (IVAesclusa),possonoaltresìesserestipulati:
permezzodiscritturaprivata,firmatadalDirigentescolasticoedallacontroparte;
per mezzo di corrispondenza, mediantelettera di ordina
secondol’usodelcommercio,quandosonoconclusicondittecommerciali(offertaesuccessivaconfermad’ordine).

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede a redigere il contratto, che deve essere 
informascrittaedevecontenerei
l’elencodeilavoriedellesomministrazioni;

 
iprezziunitariperilavorieperlefornituredibenieservizi,nonchél'importodiquelliacorpo;
l’intestazionedellafattura;

 
lecondizionidiesecuzione;

 
illuogoeilterminediconsegna(dataeora);

 
lemodalitàdipagamento; 
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Lastipulazionedelcontratto. 

Il dirigente scolastico, dopo aver vagliato la documentazione, dispone con provvedimento 
motivatol’imputazionedellaspesaall’attivitàel’acquisto. 
I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico, o da persona dallo stesso delegata, in una delleseguentiforme:
in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell’art. 102 del regolamento di contabilità dello stato, ecioè a mezzo del Notaio, 
allorché lo richiedano l’amministrazione od il contraente privato.L’indicazione del nominativo del Notaio rogante compete 
alla parte a carico della quale sonopostelespesecontrattuali;
in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante(in talcaso lastipula 

modalità elettronicaa penadinullità delcontratto

mediantescritturaprivataautenticataaisensidell’art.2703delcodicecivile;
mediantescritturaprivatanonautenticata; 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gliaffidamenti di importonon superiore a 40.000,00 
euro avviene mediantecorrispondenza secondo l’uso del commercioconsistente in un appositoscambio di lettere. Rientra 
nella facoltà delle parti effettuare lo scambiomediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Statimembri. 
Tali contratti (IVAesclusa),possonoaltresìesserestipulati: 
permezzodiscritturaprivata,firmatadalDirigentescolasticoedallacontroparte;
per mezzo di corrispondenza, mediantelettera di ordina
secondol’usodelcommercio,quandosonoconclusicondittecommerciali(offertaesuccessivaconfermad’ordine).

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede a redigere il contratto, che deve essere 
informascrittaedevecontenereiseguentielementi: 
l’elencodeilavoriedellesomministrazioni; 

iprezziunitariperilavorieperlefornituredibenieservizi,nonchél'importodiquelliacorpo;
l’intestazionedellafattura; 

lecondizionidiesecuzione; 

illuogoeilterminediconsegna(dataeora); 
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Il dirigente scolastico, dopo aver vagliato la documentazione, dispone con provvedimento 

scolastico, o da persona dallo stesso delegata, in una delleseguentiforme:
ai sensi dell’art. 102 del regolamento di contabilità dello stato, ecioè a mezzo del Notaio, 

rivato.L’indicazione del nominativo del Notaio rogante compete 
alla parte a carico della quale sonopostelespesecontrattuali; 

cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante(in talcaso lastipula 
modalità elettronicaa penadinullità delcontratto-Nota 

aisensidell’art.2703delcodicecivile; 

la stipula del contratto per gliaffidamenti di importonon superiore a 40.000,00 
euro avviene mediantecorrispondenza secondo l’uso del commercioconsistente in un appositoscambio di lettere. Rientra 

sta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Statimembri. 

permezzodiscritturaprivata,firmatadalDirigentescolasticoedallacontroparte; 
per mezzo di corrispondenza, mediantelettera di ordinazione e conferma d’ordine 
secondol’usodelcommercio,quandosonoconclusicondittecommerciali(offertaesuccessivaconfermad’ordine).

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede a redigere il contratto, che deve essere 

iprezziunitariperilavorieperlefornituredibenieservizi,nonchél'importodiquelliacorpo; 
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Il dirigente scolastico, dopo aver vagliato la documentazione, dispone con provvedimento 

scolastico, o da persona dallo stesso delegata, in una delleseguentiforme: 
ai sensi dell’art. 102 del regolamento di contabilità dello stato, ecioè a mezzo del Notaio, 

rivato.L’indicazione del nominativo del Notaio rogante compete 

cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante(in talcaso lastipula 

la stipula del contratto per gliaffidamenti di importonon superiore a 40.000,00 
euro avviene mediantecorrispondenza secondo l’uso del commercioconsistente in un appositoscambio di lettere. Rientra 

sta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Statimembri. 

zione e conferma d’ordine 
secondol’usodelcommercio,quandosonoconclusicondittecommerciali(offertaesuccessivaconfermad’ordine). 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede a redigere il contratto, che deve essere 



[Digitare qui] 
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ilterminedipagamento,chedeverispettareledisposizionidell’art.1delD.Lgs.192/2012;

 
lepenalitàincasodiritardo;

 
ildirittodellastazioneappaltantedirisolvereindannoilcontratto,

 
l’appositaclausolaconlaqualeilfornitoreassume
ilterminediultimazionedeilavori,

 
IlcodiceCIGoCUP(ovedovuti);

 
L’originale del contratto e la documentazione inerente l’attività negozialesono custoditi dal 
DGSA,cheinqualitàdirespon

 
Ildirigenterelazionasull’attivitànegozialesvoltanellarelazioneannualedelConsigliodiistituto,neiconfrontidel 
qualevienemessaadisposizionecopiadeicontratticonclusi.

 
Copiadeicontratticonclusièa
 
 

ImembridelConsigliodiistitutoedeglialtriorganipossonoavanzarerichiestamotivatadicopiadelladocumentazione

 

Perespressaprevisionedell’art.32,comma10,lett.a)e
NDSTILLdi35giorniperlastipuladelcontratto:

 
Art.32,comma10,lett.a) 
se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro 
degliinvitinelrispettodelpresentecodice,
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito oquesteimpugnazionirisultanogiàrespintecondecisionedefinitiva;

 
Art.32,comma10,lett.b) 
nel caso di acquis
affidamentieffettuati(cioèCONTRATISOTTOSOGLIA);

 
Art.27–UfficialeRoganteenominadellaCommissioneGiudicatrice
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ilterminedipagamento,chedeverispettareledisposizionidell’art.1delD.Lgs.192/2012;

lepenalitàincasodiritardo; 

ildirittodellastazioneappaltantedirisolvereindannoilcontratto,

l’appositaclausolaconlaqualeilfornitoreassumeobblighiditracciabilitàdeiflussifinanziaridicuiallaLeggen.136/2010es.m.i;
ilterminediultimazionedeilavori, 

IlcodiceCIGoCUP(ovedovuti); 

L’originale del contratto e la documentazione inerente l’attività negozialesono custoditi dal 
DGSA,cheinqualitàdiresponsabiledelprocedimento,vigilasullaregolareesecuzionedellostesso.

Ildirigenterelazionasull’attivitànegozialesvoltanellarelazioneannualedelConsigliodiistituto,neiconfrontidel 
qualevienemessaadisposizionecopiadeicontratticonclusi. 

Copiadeicontratticonclusièaffissaall’ALBOON-LINEdell’istituto(

ImembridelConsigliodiistitutoedeglialtriorganipossonoavanzarerichiestamotivatadicopiadelladocumentazione

Perespressaprevisionedell’art.32,comma10,lett.a)eb)delCODICEDEICONTRATTIPUBBLICI,nonsiapplicailterminedilatoriodiSTA
NDSTILLdi35giorniperlastipuladelcontratto: 

se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro 
presentecodice, è statapresentataoéstataammessaunasolaoffertaenon sono state tempestivamente 

proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito oquesteimpugnazionirisultanogiàrespintecondecisionedefinitiva;

nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico o nel caso di 
affidamentieffettuati(cioèCONTRATISOTTOSOGLIA); 

UfficialeRoganteenominadellaCommissioneGiudicatrice

 

 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI
Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni- 88100 – Catanzaro Tel. e Fax 0961/753118

C.M. CZIC856002 –C.F.97061290793 
czic856002@pec.istruzione.it 

www.icdonmilanicz.edu.it 

ilterminedipagamento,chedeverispettareledisposizionidell’art.1delD.Lgs.192/2012; 

ildirittodellastazioneappaltantedirisolvereindannoilcontratto, 

obblighiditracciabilitàdeiflussifinanziaridicuiallaLeggen.136/2010es.m.i;

L’originale del contratto e la documentazione inerente l’attività negozialesono custoditi dal 
sabiledelprocedimento,vigilasullaregolareesecuzionedellostesso. 

Ildirigenterelazionasull’attivitànegozialesvoltanellarelazioneannualedelConsigliodiistituto,neiconfrontidel 

LINEdell’istituto(www.iislotti.gov.it). 

ImembridelConsigliodiistitutoedeglialtriorganipossonoavanzarerichiestamotivatadicopiadelladocumentazione

b)delCODICEDEICONTRATTIPUBBLICI,nonsiapplicailterminedilatoriodiSTA

se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro 
statapresentataoéstataammessaunasolaoffertaenon sono state tempestivamente 

proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito oquesteimpugnazionirisultanogiàrespintecondecisionedefinitiva;

to effettuato attraverso il mercato elettronico o nel caso di 

UfficialeRoganteenominadellaCommissioneGiudicatrice 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI-SALA” 
Catanzaro Tel. e Fax 0961/753118 

32 

obblighiditracciabilitàdeiflussifinanziaridicuiallaLeggen.136/2010es.m.i; 

L’originale del contratto e la documentazione inerente l’attività negozialesono custoditi dal 

Ildirigenterelazionasull’attivitànegozialesvoltanellarelazioneannualedelConsigliodiistituto,neiconfrontidel 

ImembridelConsigliodiistitutoedeglialtriorganipossonoavanzarerichiestamotivatadicopiadelladocumentazione. 

b)delCODICEDEICONTRATTIPUBBLICI,nonsiapplicailterminedilatoriodiSTA

se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro 
statapresentataoéstataammessaunasolaoffertaenon sono state tempestivamente 

proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito oquesteimpugnazionirisultanogiàrespintecondecisionedefinitiva; 

to effettuato attraverso il mercato elettronico o nel caso di 



[Digitare qui] 
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Il DSGA o altra persona da lui delegata, è titolare dell’istruttoria e procedimento 
esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta dello stesso 
Dirigentescolastico.Curalapredisposizionedegli
mento. 

 
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
siprocede,dopolascadenzadeltermineperlapresentazionedelleofferte,mediantedeterminadelDS,allanominadellaCommission
eGiudicatrice,icuicomponenti,innumerodispari,vengonodivolta
competenze inerenti i beni e/o i servizi daacquistare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, 
con provvedimentodelDirigente,divoltainvoltacheleesigenzedovesserorichiederle.
LaCommissioneèpresiedutadalDirigenteScolasticoodaunsuodelegato.

 
IlDSGAèmembrodidirittodellaCommissioneconcompitidiverbalizzazioneetenutadegliatti.

 
Imembridellacommissioneprocedonoallavalutazionedelleoffertetecniche,individuando,mediante
ferente.Seinveceilcriteriodiaggiudicazionepresceltoèquellodel prezzo più basso, il RUP procede alla valutazione delle offerte
pervenute.Successivamente siprocede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato i
migliorofferente. 
Ildirigentescolastico,nelleipotesidicuiall’art.32,comma10,lett.a)eb)puòprocedereallastipuladel relativo contratto senza 
dover rispettare il termine dilatorio di 35gg (clausola 
Art.28–Tipologiadilavori 

 
Ai sensi dell’art.39 delDECRETO 129/2018, possono essere eseguiti anche mediante 
informaleindaginedimercato

 
Lavoridimanutenzioneordinariadegliedificidell’istitutoscolastico;
Lavorinonprogrammabiliinmateriadiriparazione,consolidamento,ecc….;
Lavori chenonpossonoessere differiti, dopo 
Lavorinecessariperlacompilazionediprogettiperl’accertamentodellastaticitàdiedificiemanuf
Lavori finanziati da interventi 
perl’apprendimento”,oaltrefontidifinanziamento;
Completamentodiopereoimpiantiaseguitodella
Altrilavorineilimitiprevistidallanormativavigente.
GliimportidicuialpresentearticolodevonointendersialnettodiIVA.

 
Art.29–Tipologiadiacquistidibenieservizi

 
Possonoessereacquisitisecondoleprocedurecitateinpremessaiseguentibenioservizi:
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Il DSGA o altra persona da lui delegata, è titolare dell’istruttoria e procedimento 
esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta dello stesso 

scolastico.Curalapredisposizionedegliattipropedeuticialleattivitànegozial

o di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
siprocede,dopolascadenzadeltermineperlapresentazionedelleofferte,mediantedeterminadelDS,allanominadellaCommission
eGiudicatrice,icuicomponenti,innumerodispari,vengonodivolta
competenze inerenti i beni e/o i servizi daacquistare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, 
con provvedimentodelDirigente,divoltainvoltacheleesigenzedovesserorichiederle.

ommissioneèpresiedutadalDirigenteScolasticoodaunsuodelegato.

IlDSGAèmembrodidirittodellaCommissioneconcompitidiverbalizzazioneetenutadegliatti.

Imembridellacommissioneprocedonoallavalutazionedelleoffertetecniche,individuando,mediante
ferente.Seinveceilcriteriodiaggiudicazionepresceltoèquellodel prezzo più basso, il RUP procede alla valutazione delle offerte
pervenute.Successivamente siprocede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato i

Ildirigentescolastico,nelleipotesidicuiall’art.32,comma10,lett.a)eb)puòprocedereallastipuladel relativo contratto senza 
dover rispettare il termine dilatorio di 35gg (clausola STAND STILL

Ai sensi dell’art.39 delDECRETO 129/2018, possono essere eseguiti anche mediante 
informaleindaginedimercatoiseguentilavoricheabbianocaratteredinecessitàedurgenza:

Lavoridimanutenzioneordinariadegliedificidell’istitutoscolastico;
Lavorinonprogrammabiliinmateriadiriparazione,consolidamento,ecc….;

essere differiti, dopo l'infruttuosoesperimentodisegnalazioneall’enteProvincia;
Lavorinecessariperlacompilazionediprogettiperl’accertamentodellastaticitàdiedificiemanuf

finanziati da interventi approvati nel
l’apprendimento”,oaltrefontidifinanziamento; 

Completamentodiopereoimpiantiaseguitodella  
Altrilavorineilimitiprevistidallanormativavigente. 

articolodevonointendersialnettodiIVA.

Tipologiadiacquistidibenieservizi 

Possonoessereacquisitisecondoleprocedurecitateinpremessaiseguentibenioservizi:
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Il DSGA o altra persona da lui delegata, è titolare dell’istruttoria e procedimento amministrativonelle attività negoziali 
esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta dello stesso 

attipropedeuticialleattivitànegoziali,secondoicriteristabilitidalpresenteregola

o di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
siprocede,dopolascadenzadeltermineperlapresentazionedelleofferte,mediantedeterminadelDS,allanominadellaCommission
eGiudicatrice,icuicomponenti,innumerodispari,vengonodivoltain volta convocati a seconda delle professionalità e 
competenze inerenti i beni e/o i servizi daacquistare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, 
con provvedimentodelDirigente,divoltainvoltacheleesigenzedovesserorichiederle. 

ommissioneèpresiedutadalDirigenteScolasticoodaunsuodelegato. 

IlDSGAèmembrodidirittodellaCommissioneconcompitidiverbalizzazioneetenutadegliatti. 

Imembridellacommissioneprocedonoallavalutazionedelleoffertetecniche,individuando,mediante
ferente.Seinveceilcriteriodiaggiudicazionepresceltoèquellodel prezzo più basso, il RUP procede alla valutazione delle offerte
pervenute.Successivamente siprocede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato i

Ildirigentescolastico,nelleipotesidicuiall’art.32,comma10,lett.a)eb)puòprocedereallastipuladel relativo contratto senza 
STAND STILL).Quindianchenell’ipotesidi contrattisottosoglia.

Ai sensi dell’art.39 delDECRETO 129/2018, possono essere eseguiti anche mediante 
iseguentilavoricheabbianocaratteredinecessitàedurgenza: 

Lavoridimanutenzioneordinariadegliedificidell’istitutoscolastico; 
Lavorinonprogrammabiliinmateriadiriparazione,consolidamento,ecc….; 

l'infruttuosoesperimentodisegnalazioneall’enteProvincia;
Lavorinecessariperlacompilazionediprogettiperl’accertamentodellastaticitàdiedificiemanufatti;

nell’ambito del PON -

articolodevonointendersialnettodiIVA. 

Possonoessereacquisitisecondoleprocedurecitateinpremessaiseguentibenioservizi: 
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amministrativonelle attività negoziali 
esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta dello stesso 

,secondoicriteristabilitidalpresenteregola

o di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
siprocede,dopolascadenzadeltermineperlapresentazionedelleofferte,mediantedeterminadelDS,allanominadellaCommission

in volta convocati a seconda delle professionalità e 
competenze inerenti i beni e/o i servizi daacquistare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, 

Imembridellacommissioneprocedonoallavalutazionedelleoffertetecniche,individuando,medianteappositoverbale,ilmigliorof
ferente.Seinveceilcriteriodiaggiudicazionepresceltoèquellodel prezzo più basso, il RUP procede alla valutazione delle offerte 
pervenute.Successivamente siprocede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato il 

Ildirigentescolastico,nelleipotesidicuiall’art.32,comma10,lett.a)eb)puòprocedereallastipuladel relativo contratto senza 
).Quindianchenell’ipotesidi contrattisottosoglia. 

Ai sensi dell’art.39 delDECRETO 129/2018, possono essere eseguiti anche mediante 

l'infruttuosoesperimentodisegnalazioneall’enteProvincia; 
atti; 

- FESR “ Ambienti 



[Digitare qui] 
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Partecipazioneeorganizzazionediconvegni,congressi,conferenze,riunioni,
ell’interessedell’istituzionescolastica;
Divulgazionedibandidiconcorsooavvisiamezzodistampaoaltrimezzidi
InformazioneinerentiilPianodell’OffertaFormativa,openday,corsiperadulti;
Acquistodilibri,riviste,gior
mazione; 
Pubblicazioni; 
Lavoridistampa,pubblicità,rilegaturaatti,tipografia,litografiaorealizzazioniamezzoditecnologieaudiovisivecomestampafotooi
ncisioneCD; 
Studiperindaginistatistiche,consulenzeperl’acquisizionedicertificazioni,incarichiperilcoordinamentodellasicurezza;
Spedizionidicorrispondenzaematerialivari,serviziopostaleeconcorriere;
Spesebancarie;speseAVCP(pagamenticontributiinsededigara);
Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firmadigitale;
Spesepercarta,cancelleria,stampati,materialivaridilaboratorio,materialitecnicospecialistico,materialiinformatici;
Riparazionedimacchine,mobilieattrezzatured’ufficio;
Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software 
espeseperserviziinformaticidinaturadidattica,amministrativaecontabile;
Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze,informatica
musica, tecnica, educazione motoria, attività sportive ericreative,persostegnoalunnicondisabilità
Acquistiperufficiearchivi: s
Fornitura,noleggioemanutenzionedimobili,fotoc
Spesepercorsidipreparazione,formazioneeaggiornamentodelpersonale,partecipazioneaspesepercorsiindettidaEnti,
amministrazionivarie,adesioniaRetieConsorzi;
Benieservizifinanziatidainterventiapprovatinell’ambitodelPONFSE“CompetenzeperloSviluppo”edelPONFESR“Ambientiperl’a
pprendimento” 
Polizzediassicurazione; 
Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattualee, quando ciò sia ritenuto 
necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termineprevistodalcontratto;
Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste 
dalcontrattoincorso,senonsiapossibileimpornel’esecuzionenell’ambitodelcont
Acquisizionedibenieserviziriferitiaprestazioniperiodichenellamisurastrettamentenecessaria,nelcasodicontrattiscaduti,nellem
oredellosvolgimentodelleordinarieproceduredisceltadelcontraente;
Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi 
pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene esalutepubblicaodelpatrimoniostorico,artisticoeculturale;
Acquistodimaterialeigienicosanitario,primosoccorso,pulizia,d
analoghi; 
Acquisto,noleggio,riparazione,servizidimanutenzioneordinaria,sorveglianzaperleattrezzatureeimmobilidiproprietàdegliEE.LL
.; 
Speseperl’acquistodicombustibiliperriscaldamento;
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Partecipazioneeorganizzazionediconvegni,congressi,conferenze,riunioni,
ell’interessedell’istituzionescolastica; 
Divulgazionedibandidiconcorsooavvisiamezzodistampaoaltrimezzidi
nformazioneinerentiilPianodell’OffertaFormativa,openday,corsiperadulti;

Acquistodilibri,riviste,giornali,pubblicazionidicaratteredidatticoedamministrativo,abbonamentiaperiodicieadagenziediinfor

Lavoridistampa,pubblicità,rilegaturaatti,tipografia,litografiaorealizzazioniamezzoditecnologieaudiovisivecomestampafotooi

erindaginistatistiche,consulenzeperl’acquisizionedicertificazioni,incarichiperilcoordinamentodellasicurezza;
Spedizionidicorrispondenzaematerialivari,serviziopostaleeconcorriere;
Spesebancarie;speseAVCP(pagamenticontributiinsededigara);

reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firmadigitale;
Spesepercarta,cancelleria,stampati,materialivaridilaboratorio,materialitecnicospecialistico,materialiinformatici;
Riparazionedimacchine,mobilieattrezzatured’ufficio; 

per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software 
espeseperserviziinformaticidinaturadidattica,amministrativaecontabile;
Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze,informatica
musica, tecnica, educazione motoria, attività sportive ericreative,persostegnoalunnicondisabilità

suppellettili,armadi,macchine,mobilieattrezzatured’ufficio;
Fornitura,noleggioemanutenzionedimobili,fotocopiatrici,attrezzatureematerialetecnicospecialisticoperauleelaboratori;
Spesepercorsidipreparazione,formazioneeaggiornamentodelpersonale,partecipazioneaspesepercorsiindettidaEnti,
amministrazionivarie,adesioniaRetieConsorzi; 

dainterventiapprovatinell’ambitodelPONFSE“CompetenzeperloSviluppo”edelPONFESR“Ambientiperl’a

Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattualee, quando ciò sia ritenuto 
necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termineprevistodalcontratto;
Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste 
dalcontrattoincorso,senonsiapossibileimpornel’esecuzionenell’ambitodelcont
Acquisizionedibenieserviziriferitiaprestazioniperiodichenellamisurastrettamentenecessaria,nelcasodicontrattiscaduti,nellem
oredellosvolgimentodelleordinarieproceduredisceltadelcontraente;
Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al finedi scongiurare situazioni di 
pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene esalutepubblicaodelpatrimoniostorico,artisticoeculturale;
Acquistodimaterialeigienicosanitario,primosoccorso,pulizia,d

Acquisto,noleggio,riparazione,servizidimanutenzioneordinaria,sorveglianzaperleattrezzatureeimmobilidiproprietàdegliEE.LL

Speseperl’acquistodicombustibiliperriscaldamento; 
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Partecipazioneeorganizzazionediconvegni,congressi,conferenze,riunioni,mostreedaltremanifestazioniculturaliescientifichen

Divulgazionedibandidiconcorsooavvisiamezzodistampaoaltrimezzidi 
nformazioneinerentiilPianodell’OffertaFormativa,openday,corsiperadulti; 

nali,pubblicazionidicaratteredidatticoedamministrativo,abbonamentiaperiodicieadagenziediinfor

Lavoridistampa,pubblicità,rilegaturaatti,tipografia,litografiaorealizzazioniamezzoditecnologieaudiovisivecomestampafotooi

erindaginistatistiche,consulenzeperl’acquisizionedicertificazioni,incarichiperilcoordinamentodellasicurezza;
Spedizionidicorrispondenzaematerialivari,serviziopostaleeconcorriere; 
Spesebancarie;speseAVCP(pagamenticontributiinsededigara); 

reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firmadigitale;
Spesepercarta,cancelleria,stampati,materialivaridilaboratorio,materialitecnicospecialistico,materialiinformatici;

per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software 
espeseperserviziinformaticidinaturadidattica,amministrativaecontabile; 
Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze,informatica
musica, tecnica, educazione motoria, attività sportive ericreative,persostegnoalunnicondisabilità

uppellettili,armadi,macchine,mobilieattrezzatured’ufficio; 
opiatrici,attrezzatureematerialetecnicospecialisticoperauleelaboratori;

Spesepercorsidipreparazione,formazioneeaggiornamentodelpersonale,partecipazioneaspesepercorsiindettidaEnti,

dainterventiapprovatinell’ambitodelPONFSE“CompetenzeperloSviluppo”edelPONFESR“Ambientiperl’a

Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattualee, quando ciò sia ritenuto 
necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termineprevistodalcontratto; 
Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste 
dalcontrattoincorso,senonsiapossibileimpornel’esecuzionenell’ambitodelcontrattomedesimo;
Acquisizionedibenieserviziriferitiaprestazioniperiodichenellamisurastrettamentenecessaria,nelcasodicontrattiscaduti,nellem
oredellosvolgimentodelleordinarieproceduredisceltadelcontraente; 

oggettivamente imprevedibili e urgenti al finedi scongiurare situazioni di 
pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene esalutepubblicaodelpatrimoniostorico,artisticoeculturale;
Acquistodimaterialeigienicosanitario,primosoccorso,pulizia,derattizzazione,disinfestazione,smaltimentorifiutispecialieservizi

Acquisto,noleggio,riparazione,servizidimanutenzioneordinaria,sorveglianzaperleattrezzatureeimmobilidiproprietàdegliEE.LL
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mostreedaltremanifestazioniculturaliescientifichen

nali,pubblicazionidicaratteredidatticoedamministrativo,abbonamentiaperiodicieadagenziediinfor

Lavoridistampa,pubblicità,rilegaturaatti,tipografia,litografiaorealizzazioniamezzoditecnologieaudiovisivecomestampafotooi

erindaginistatistiche,consulenzeperl’acquisizionedicertificazioni,incarichiperilcoordinamentodellasicurezza; 

reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firmadigitale; 
Spesepercarta,cancelleria,stampati,materialivaridilaboratorio,materialitecnicospecialistico,materialiinformatici; 

per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software 

Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze,informatica, linguistico, artistica, 
musica, tecnica, educazione motoria, attività sportive ericreative,persostegnoalunnicondisabilità 

opiatrici,attrezzatureematerialetecnicospecialisticoperauleelaboratori; 
Spesepercorsidipreparazione,formazioneeaggiornamentodelpersonale,partecipazioneaspesepercorsiindettidaEnti,istitutied

dainterventiapprovatinell’ambitodelPONFSE“CompetenzeperloSviluppo”edelPONFESR“Ambientiperl’a

Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattualee, quando ciò sia ritenuto 

Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste 
rattomedesimo; 

Acquisizionedibenieserviziriferitiaprestazioniperiodichenellamisurastrettamentenecessaria,nelcasodicontrattiscaduti,nellem

oggettivamente imprevedibili e urgenti al finedi scongiurare situazioni di 
pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene esalutepubblicaodelpatrimoniostorico,artisticoeculturale; 

erattizzazione,disinfestazione,smaltimentorifiutispecialieservizi

Acquisto,noleggio,riparazione,servizidimanutenzioneordinaria,sorveglianzaperleattrezzatureeimmobilidiproprietàdegliEE.LL



[Digitare qui] 
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Speseperl’illuminazioneelaclimatizzazionedeilocali
Prestazioniprofessionaliespecialistichenonconsulenziali;
VisitemedicheT.U.81/2008evisitefiscaliecollegiali;
Speseinerentiiviaggielevisitediistruzione,scambiesoggiornidistudioall’esteroperalunniepersonale;
Noleggiosalecinematografiche,teatrali,ecc.;
Noleggiobuspertrasportiattivitàvarie:garedisciplinari,attivitàsportive,visiteguidate,ecc.
Benieservizifinanziatidainterventiapprovatinell’ambitodelPONFSE“CompetenzeperloSviluppo”,oaltrefontidifinanziamento;
Altri beni o
vigente;2.Gliimportidicuialpresentearticolodevonointendersial
Art.30–Frazionamentodellagara

 
E’vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui alpr
provvedimento, salvo che trattasi di progetti che per tempi di realizzazione, contenutididattici, tipologia delle attività 
previste, certificazioni da conseguire, richiedano distinte procedure 
digara,benchéoggettodiununicofinanziamentoe/oprovvedimen

 
Art.31–Graduatoriaprovvisoria,definitivareclami.

 

 
Espletatalaproceduradigara,laCommissionegiudicatrice(incasodiaggiudicazioneconilcriteriodell’offerta economicamente più 
vantaggiosa), ovvero il RUP (in caso di aggiudicazione al prezzo 
piùbasso),provvedeall’aggiudicazioneprovvisoriadeiconcorrentiequindiall’aggiudicazioneprovvisoriaafavoredelmiglioroffere
nte(art.11,comma4e5,d.lgs.163/06).
IlDirigenteScolastico,sullabasedellerisultanzedelverbaledigaraedellagraduatoriaprovvisoriadeiconcorren
rni,dallaconclusionedelleoperazionidigaracomunical’aggiudicazione provvisoria all’aggiudicatario (primo classificato) e al 
concorrente che segue 
nellagraduatoria,disponendoperentrambilapresentazione,ariprovadeirequisitidipartecipazione,d
indicata nella domanda di partecipazione, di norma 
Il DSGA procede alla verifica della suddetta documentazione entro il termine, di norma 
giornidallaricezionedellastessa.Taletermineèint
ecorreredaquandoichiarimentiodocumentipervengono

 
Nell’ipotesiincuil’aggiudicatariononforniscaprovaononconfermilesuedichiarazioni,ilResponsabileUnicodel 
Procedimentodeverevocareinautotutelal’aggiudicazioneprovvisoriae
ne. 

 
Avverso 
l’aggiudicazioneprovvisoriaèammessoreclamoalDirigenteScolasticodinormaentro15giorni,riducibilianonmenodi5ggincasodin
ecessitàed’urgenza. 
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l’illuminazioneelaclimatizzazionedeilocali; 
Prestazioniprofessionaliespecialistichenonconsulenziali; 
VisitemedicheT.U.81/2008evisitefiscaliecollegiali; 
Speseinerentiiviaggielevisitediistruzione,scambiesoggiornidistudioall’esteroperalunniepersonale;

osalecinematografiche,teatrali,ecc.; 
Noleggiobuspertrasportiattivitàvarie:garedisciplinari,attivitàsportive,visiteguidate,ecc.
Benieservizifinanziatidainterventiapprovatinell’ambitodelPONFSE“CompetenzeperloSviluppo”,oaltrefontidifinanziamento;
Altri beni o servizi nei limiti previsti dalla normativa 

2.Gliimportidicuialpresentearticolodevonointendersial
Frazionamentodellagara 

E’vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui alpr
provvedimento, salvo che trattasi di progetti che per tempi di realizzazione, contenutididattici, tipologia delle attività 
previste, certificazioni da conseguire, richiedano distinte procedure 
digara,benchéoggettodiununicofinanziamentoe/oprovvedimen

Graduatoriaprovvisoria,definitivareclami. 

Espletatalaproceduradigara,laCommissionegiudicatrice(incasodiaggiudicazioneconilcriteriodell’offerta economicamente più 
vantaggiosa), ovvero il RUP (in caso di aggiudicazione al prezzo 

iùbasso),provvedeall’aggiudicazioneprovvisoriadeiconcorrentiequindiall’aggiudicazioneprovvisoriaafavoredelmiglioroffere
nte(art.11,comma4e5,d.lgs.163/06). 
IlDirigenteScolastico,sullabasedellerisultanzedelverbaledigaraedellagraduatoriaprovvisoriadeiconcorren
rni,dallaconclusionedelleoperazionidigaracomunical’aggiudicazione provvisoria all’aggiudicatario (primo classificato) e al 
concorrente che segue 
nellagraduatoria,disponendoperentrambilapresentazione,ariprovadeirequisitidipartecipazione,d
indicata nella domanda di partecipazione, di norma entro 10 giorni
Il DSGA procede alla verifica della suddetta documentazione entro il termine, di norma 

dallaricezionedellastessa.Taletermineèinterrottodallarichiestadiulteriorichiarimentiodocumenti,einizianuovamentead
ecorreredaquandoichiarimentiodocumentipervengonoall’organorichiedente.

Nell’ipotesiincuil’aggiudicatariononforniscaprovaononconfermilesuedichiarazioni,ilResponsabileUnicodel 
Procedimentodeverevocareinautotutelal’aggiudicazioneprovvisoriae

’aggiudicazioneprovvisoriaèammessoreclamoalDirigenteScolasticodinormaentro15giorni,riducibilianonmenodi5ggincasodin
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Speseinerentiiviaggielevisitediistruzione,scambiesoggiornidistudioall’esteroperalunniepersonale;

Noleggiobuspertrasportiattivitàvarie:garedisciplinari,attivitàsportive,visiteguidate,ecc. 
Benieservizifinanziatidainterventiapprovatinell’ambitodelPONFSE“CompetenzeperloSviluppo”,oaltrefontidifinanziamento;

servizi nei limiti previsti dalla normativa 
2.Gliimportidicuialpresentearticolodevonointendersialnettod’IVA; 

E’vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui alpr
provvedimento, salvo che trattasi di progetti che per tempi di realizzazione, contenutididattici, tipologia delle attività 
previste, certificazioni da conseguire, richiedano distinte procedure 
digara,benchéoggettodiununicofinanziamentoe/oprovvedimentoautorizzatorio. 

Espletatalaproceduradigara,laCommissionegiudicatrice(incasodiaggiudicazioneconilcriteriodell’offerta economicamente più 
vantaggiosa), ovvero il RUP (in caso di aggiudicazione al prezzo 

iùbasso),provvedeall’aggiudicazioneprovvisoriadeiconcorrentiequindiall’aggiudicazioneprovvisoriaafavoredelmiglioroffere

IlDirigenteScolastico,sullabasedellerisultanzedelverbaledigaraedellagraduatoriaprovvisoriadeiconcorren
rni,dallaconclusionedelleoperazionidigaracomunical’aggiudicazione provvisoria all’aggiudicatario (primo classificato) e al 
concorrente che segue 
nellagraduatoria,disponendoperentrambilapresentazione,ariprovadeirequisitidipartecipazione,d

entro 10 giorni dalla ricezionedellarichiesta.
Il DSGA procede alla verifica della suddetta documentazione entro il termine, di norma 

errottodallarichiestadiulteriorichiarimentiodocumenti,einizianuovamentead
all’organorichiedente. 

Nell’ipotesiincuil’aggiudicatariononforniscaprovaononconfermilesuedichiarazioni,ilResponsabileUnicodel 
Procedimentodeverevocareinautotutelal’aggiudicazioneprovvisoriaeProcedereallaconseguenteeventualenuovaaggiudicazio

’aggiudicazioneprovvisoriaèammessoreclamoalDirigenteScolasticodinormaentro15giorni,riducibilianonmenodi5ggincasodin
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Speseinerentiiviaggielevisitediistruzione,scambiesoggiornidistudioall’esteroperalunniepersonale; 

Benieservizifinanziatidainterventiapprovatinell’ambitodelPONFSE“CompetenzeperloSviluppo”,oaltrefontidifinanziamento; 
servizi nei limiti previsti dalla normativa 

E’vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui alpresente 
provvedimento, salvo che trattasi di progetti che per tempi di realizzazione, contenutididattici, tipologia delle attività 
previste, certificazioni da conseguire, richiedano distinte procedure 

Espletatalaproceduradigara,laCommissionegiudicatrice(incasodiaggiudicazioneconilcriteriodell’offerta economicamente più 
vantaggiosa), ovvero il RUP (in caso di aggiudicazione al prezzo 

iùbasso),provvedeall’aggiudicazioneprovvisoriadeiconcorrentiequindiall’aggiudicazioneprovvisoriaafavoredelmiglioroffere

IlDirigenteScolastico,sullabasedellerisultanzedelverbaledigaraedellagraduatoriaprovvisoriadeiconcorrenti,dinormaentro5gio
rni,dallaconclusionedelleoperazionidigaracomunical’aggiudicazione provvisoria all’aggiudicatario (primo classificato) e al 
concorrente che segue 
nellagraduatoria,disponendoperentrambilapresentazione,ariprovadeirequisitidipartecipazione,delladocumentazione 

dalla ricezionedellarichiesta. 
Il DSGA procede alla verifica della suddetta documentazione entro il termine, di norma di 7 

errottodallarichiestadiulteriorichiarimentiodocumenti,einizianuovamentead

Nell’ipotesiincuil’aggiudicatariononforniscaprovaononconfermilesuedichiarazioni,ilResponsabileUnicodel 
rocedereallaconseguenteeventualenuovaaggiudicazio

’aggiudicazioneprovvisoriaèammessoreclamoalDirigenteScolasticodinormaentro15giorni,riducibilianonmenodi5ggincasodin



[Digitare qui] 
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Esaminati i reclami eventualmente pervenuti, nonché ultimato il controllo della 
documentazionecomprovanteilpossessodeirequisitidipartecipazioneallaproceduracomparativadapartedell’aggiudicatario,di
normaentro5giorni,ilDirigenteScolasticocomunicaall’ag
AvversoilprovvedimentodiaggiudicazionedefinitivaèammessaimpugnazionesoltantoconricorsoalTARo,inalternativa,alPreside
ntedellaRepubblica,rispettivamenteentro60o120giorni.
8.Aseguitodiaggiudicazionedefinitiva,il
contratto, o buono di ordinazione che assume la veste giuridica delcontratto, o scrittura privata semplice, oppure apposita 
lettera con la quale il committente disponel'ordinazione
medesimi contenuti previstinella lettera d’invito. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con 
contestualedomandacautelare,ilcontrattononpuòesserestipulato.
Art.32–Verificadellefornitureedelleprestazioni

 
1.I servizi e le forniture acquisti nell’ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazionedi regolare fornitura e
a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo 
dopol’emissionedelcertificatodicollaudoodell’attestazionediregolaritàdellafornitura.
Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012, le procedure di attestazione di regolare fornitura o leoperazioni di collaudo non 
possono avere una durata superiore a 30 giorni dalla data del
consegnadellamerceodellaprestazionedelservizio,salvochesiadiversamenteedespressamenteconcordatodalle parti e 
previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per ilcreditore. L'accordo deve essere 
provato per iscritto. In ogn
diattestazionediregolarefornituraoleoperazionidicollaudononpuòsuperarei60giorni.
LeoperazionidicollaudovengonosvoltedalpersonaledellascuolamunitodiadeguatacompetenzatecnicanominatodalDirigenteSc
olastico.Delcollaudoèredat
IlDirigenteScolasticonominaun’appositacommissione,asecondadelleprofessionalitàecompetenze inerenti ai beni e/o servizi 
da collaudare. La commissione può essere integrata, anchecon personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di vo
in volta che le esigenze dovesserorichiederle.
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione con 
compitidiverbalizzazioneetenutadegl
Art.33-Obblighipost-informativi

 
Il Dirigente scolastico informa
disposizione del Consiglio d’istituto un prospetto riepilogativo corredatodallecopiedeicontrattioordinidiacquisto,serichiesto
Il Direttore dei servizi ge
inAMMINISTRAZIONETRASPARENTE
SEZ.BANDIDIGARAECONTRATTIstipulatiperacquistodibenieservizi,nonchélacomunicazioneall’AVCPdeisuddetticontratti,oved
ovuto; 
Gli atti inerenti alla negoziazione
Eventuale richiesta di copie dovrà essere richiesta in forma scritta, senza alcuncosto;
IlDSGAèaddettoallaconservazionedegliattidiaggiudicazioneecuragliadempimentidipub
tuali,aisensidellanormativavigente.
Il Dirigente Scolastico e il DSGA sono direttamente responsabili delle spese effettuate 
senzacoperturacontabileenonprevistenelprogrammaannuale.
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Esaminati i reclami eventualmente pervenuti, nonché ultimato il controllo della 
documentazionecomprovanteilpossessodeirequisitidipartecipazioneallaproceduracomparativadapartedell’aggiudicatario,di
normaentro5giorni,ilDirigenteScolasticocomunicaall’aggiudicatariol’aggiudicazionedefinitiva.
AvversoilprovvedimentodiaggiudicazionedefinitivaèammessaimpugnazionesoltantoconricorsoalTARo,inalternativa,alPreside
ntedellaRepubblica,rispettivamenteentro60o120giorni. 
8.Aseguitodiaggiudicazionedefinitiva,ilDirigenteScolasticoprovvedeall’affidamentodell’incarico mediante stipula di 
contratto, o buono di ordinazione che assume la veste giuridica delcontratto, o scrittura privata semplice, oppure apposita 
lettera con la quale il committente disponel'ordinazione
medesimi contenuti previstinella lettera d’invito. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con 
contestualedomandacautelare,ilcontrattononpuòesserestipulato.

ornitureedelleprestazioni–Commissionecollaudo

1.I servizi e le forniture acquisti nell’ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazionedi regolare fornitura e
a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo 

delcertificatodicollaudoodell’attestazionediregolaritàdellafornitura.
Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012, le procedure di attestazione di regolare fornitura o leoperazioni di collaudo non 
possono avere una durata superiore a 30 giorni dalla data del
consegnadellamerceodellaprestazionedelservizio,salvochesiadiversamenteedespressamenteconcordatodalle parti e 
previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per ilcreditore. L'accordo deve essere 
provato per iscritto. In ogni caso, il termine per le procedure 
diattestazionediregolarefornituraoleoperazionidicollaudononpuòsuperarei60giorni.
LeoperazionidicollaudovengonosvoltedalpersonaledellascuolamunitodiadeguatacompetenzatecnicanominatodalDirigenteSc
olastico.Delcollaudoèredattoappositoverbale. 
IlDirigenteScolasticonominaun’appositacommissione,asecondadelleprofessionalitàecompetenze inerenti ai beni e/o servizi 
da collaudare. La commissione può essere integrata, anchecon personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di vo
in volta che le esigenze dovesserorichiederle. 
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione con 
compitidiverbalizzazioneetenutadegli atti. 

informativi 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e leprocedure adottate. Mette a 
disposizione del Consiglio d’istituto un prospetto riepilogativo corredatodallecopiedeicontrattioordinidiacquisto,serichiesto
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura che siano pubblicati all’ALBO ON LINE e/o 

AMMINISTRAZIONETRASPARENTE-
DIGARAECONTRATTIstipulatiperacquistodibenieservizi,nonchélacomunicazioneall’AVCPdeisuddetticontratti,oved

Gli atti inerenti alla negoziazione saranno posti a disposizione dei membri del consiglio di istitutoprima della riunione. 
Eventuale richiesta di copie dovrà essere richiesta in forma scritta, senza alcuncosto;
IlDSGAèaddettoallaconservazionedegliattidiaggiudicazioneecuragliadempimentidipub
tuali,aisensidellanormativavigente. 
Il Dirigente Scolastico e il DSGA sono direttamente responsabili delle spese effettuate 
senzacoperturacontabileenonprevistenelprogrammaannuale.
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Esaminati i reclami eventualmente pervenuti, nonché ultimato il controllo della 
documentazionecomprovanteilpossessodeirequisitidipartecipazioneallaproceduracomparativadapartedell’aggiudicatario,di

giudicatariol’aggiudicazionedefinitiva. 
AvversoilprovvedimentodiaggiudicazionedefinitivaèammessaimpugnazionesoltantoconricorsoalTARo,inalternativa,alPreside

DirigenteScolasticoprovvedeall’affidamentodell’incarico mediante stipula di 
contratto, o buono di ordinazione che assume la veste giuridica delcontratto, o scrittura privata semplice, oppure apposita 
lettera con la quale il committente disponel'ordinazione delle provviste e dei servizi tenendo conto, comunque, dei 
medesimi contenuti previstinella lettera d’invito. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con 
contestualedomandacautelare,ilcontrattononpuòesserestipulato. 

Commissionecollaudo 

1.I servizi e le forniture acquisti nell’ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazionedi regolare fornitura e
a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo 

delcertificatodicollaudoodell’attestazionediregolaritàdellafornitura. 
Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012, le procedure di attestazione di regolare fornitura o leoperazioni di collaudo non 
possono avere una durata superiore a 30 giorni dalla data del
consegnadellamerceodellaprestazionedelservizio,salvochesiadiversamenteedespressamenteconcordatodalle parti e 
previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per ilcreditore. L'accordo deve essere 

i caso, il termine per le procedure 
diattestazionediregolarefornituraoleoperazionidicollaudononpuòsuperarei60giorni. 
LeoperazionidicollaudovengonosvoltedalpersonaledellascuolamunitodiadeguatacompetenzatecnicanominatodalDirigenteSc

IlDirigenteScolasticonominaun’appositacommissione,asecondadelleprofessionalitàecompetenze inerenti ai beni e/o servizi 
da collaudare. La commissione può essere integrata, anchecon personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di vo

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione con 

il Consiglio d’istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e leprocedure adottate. Mette a 
disposizione del Consiglio d’istituto un prospetto riepilogativo corredatodallecopiedeicontrattioordinidiacquisto,serichiesto

nerali e amministrativi cura che siano pubblicati all’ALBO ON LINE e/o 

DIGARAECONTRATTIstipulatiperacquistodibenieservizi,nonchélacomunicazioneall’AVCPdeisuddetticontratti,oved

saranno posti a disposizione dei membri del consiglio di istitutoprima della riunione. 
Eventuale richiesta di copie dovrà essere richiesta in forma scritta, senza alcuncosto; 
IlDSGAèaddettoallaconservazionedegliattidiaggiudicazioneecuragliadempimentidipubblicitàetrasparenzadelleattivitàcontrat

Il Dirigente Scolastico e il DSGA sono direttamente responsabili delle spese effettuate 
senzacoperturacontabileenonprevistenelprogrammaannuale. 
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Esaminati i reclami eventualmente pervenuti, nonché ultimato il controllo della 
documentazionecomprovanteilpossessodeirequisitidipartecipazioneallaproceduracomparativadapartedell’aggiudicatario,di

 
AvversoilprovvedimentodiaggiudicazionedefinitivaèammessaimpugnazionesoltantoconricorsoalTARo,inalternativa,alPreside

DirigenteScolasticoprovvedeall’affidamentodell’incarico mediante stipula di 
contratto, o buono di ordinazione che assume la veste giuridica delcontratto, o scrittura privata semplice, oppure apposita 

delle provviste e dei servizi tenendo conto, comunque, dei 
medesimi contenuti previstinella lettera d’invito. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con 

1.I servizi e le forniture acquisti nell’ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazionedi regolare fornitura e/o 
a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo 

Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012, le procedure di attestazione di regolare fornitura o leoperazioni di collaudo non 
possono avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della 
consegnadellamerceodellaprestazionedelservizio,salvochesiadiversamenteedespressamenteconcordatodalle parti e 
previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per ilcreditore. L'accordo deve essere 

i caso, il termine per le procedure 

LeoperazionidicollaudovengonosvoltedalpersonaledellascuolamunitodiadeguatacompetenzatecnicanominatodalDirigenteSc

IlDirigenteScolasticonominaun’appositacommissione,asecondadelleprofessionalitàecompetenze inerenti ai beni e/o servizi 
da collaudare. La commissione può essere integrata, anchecon personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione con 

il Consiglio d’istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e leprocedure adottate. Mette a 
disposizione del Consiglio d’istituto un prospetto riepilogativo corredatodallecopiedeicontrattioordinidiacquisto,serichiesto; 

nerali e amministrativi cura che siano pubblicati all’ALBO ON LINE e/o 

DIGARAECONTRATTIstipulatiperacquistodibenieservizi,nonchélacomunicazioneall’AVCPdeisuddetticontratti,oved

saranno posti a disposizione dei membri del consiglio di istitutoprima della riunione. 

blicitàetrasparenzadelleattivitàcontrat

Il Dirigente Scolastico e il DSGA sono direttamente responsabili delle spese effettuate 



[Digitare qui] 
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Art.34–Obblighiinformativipreaggiudic

 
Gli obblighi di pubblicità 
prevedonolapubblicazionediunbandodigaraequindi:
proceduraaperta; 
proceduraristretta. 
Gliobblighidipubblicitàpost
 

proceduraaperta; 
proceduraristretta; 
proceduranegoziata. 

 

 
NB.Gliobblighidipubblicitàpreepost 
40.000,00 €. 
 

Art.35-ObblighiinformativiprevistidallaLeggeanticorruzione(Legge190/2012)edecretotrasparenza(D.Lgs.33/2013).
Siriassumonogliobblighidipubblicitàedinformazioneprevistidallanormativaanticorruzione(L.190/2012)etrasparenza(D.lgs.33/
2013)chediseguito: 
 
LEGGEANTICORRUZIONE190/2012 
 
(Art.1, c.16,lett.a),dellaLEGGE190/2012COMMA16.
 
Fermo restando quanto stabilito nell'articolo53deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165,comedaultimomodificatodalcomma42delpresentearticolo,nell'articolo54delcodicedell'amministrazio
7marzo2005,n.82,esuccessivemodificazioni,nell'articolo21dellalegge18giugno2009,n.69,esuccessivemodificazioni,enell'articolo11
0,lepubblicheamministrazioniassicuranoi
 
sceltadelcontraenteperl'affidamentodilavori,fornitureeservizi,ancheconriferimentoallamodalitàdiselezioneprescelta
niture,dicuialdecretolegislativo12aprile2006,n.163;COMMA32.
 
Conriferimentoaiprocedimentidicuialcomma16,letterab),delpresente
 
lastruttura proponente;l'oggetto delbando;
l'elenco degli operatori invitatia presentare offerte;l'aggiudicatario;
l'importodiaggiudicazione; 
i tempi di completamento dell'opera, serviziofornitura;l'importo delle somme liquidate.
 
Entroil31gennaiodiognianno,tali informazioni, r
standard aperto che consenta dianalizzareerielaborare,anche a finistatistici,idatiinformatici.Leamministrazioni trasmettono in formato digit
chelepubblicanelpropriositowebinunasezioneliberamenteconsultabiledatutti
individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti 
 

Entroil30aprilediciascunanno, l'Autorità perlavigilanzasuicontrattipubblicidilavori, servizi e fornituretrasmette alla Corted
omessoditrasmettereepubblicare,in tutto o inpa
 

Siapplical'articolo6,comma11,delcodicedicuialdecretolegislativo12 aprile2006,n.163.(2)
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Obblighiinformativipreaggiudicazioneepost aggiudicazione

Gli obblighi di pubblicità preaggiudicazione si applicano alle procedure di affidamento che 
prevedonolapubblicazionediunbandodigaraequindi: 

post aggiudicazionesiapplicanoa: 

 aggiudicazionenontrovanoapplicazionenelcasoincuilastazioneappaltanteabbiafatto ricorsoall’affidamento diretto per importiinferioria 

ObblighiinformativiprevistidallaLeggeanticorruzione(Legge190/2012)edecretotrasparenza(D.Lgs.33/2013).
Siriassumonogliobblighidipubblicitàedinformazioneprevistidallanormativaanticorruzione(L.190/2012)etrasparenza(D.lgs.33/

 

c.16,lett.a),dellaLEGGE190/2012COMMA16. 

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo53deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165,comedaultimomodificatodalcomma42delpresentearticolo,nell'articolo54delcodicedell'amministrazio
7marzo2005,n.82,esuccessivemodificazioni,nell'articolo21dellalegge18giugno2009,n.69,esuccessivemodificazioni,enell'articolo11
0,lepubblicheamministrazioniassicuranoi livelliessenzialidicuialcomma15 delpresentearticolocon particolare riferimento aiprocedimenti di:

sceltadelcontraenteperl'affidamentodilavori,fornitureeservizi,ancheconriferimentoallamodalitàdiselezioneprescelta
niture,dicuialdecretolegislativo12aprile2006,n.163;COMMA32. 

Conriferimentoaiprocedimentidicuialcomma16,letterab),delpresente articolo,lestazioniappaltantisonoinogn

;l'oggetto delbando; 
l'elenco degli operatori invitatia presentare offerte;l'aggiudicatario; 

i tempi di completamento dell'opera, serviziofornitura;l'importo delle somme liquidate.

tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sonopubblicatein tabelleriassuntivereseliberamentescaricabiliinunformato digitale 
che consenta dianalizzareerielaborare,anche a finistatistici,idatiinformatici.Leamministrazioni trasmettono in formato digit

chelepubblicanelpropriositowebinunasezioneliberamenteconsultabiledatutti i cittadini,catalogateinbaseallatipologiadi stazione appaltante e per regione. L'Autorità 
individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e lerelativemodalitàdi trasmissione.

Entroil30aprilediciascunanno, l'Autorità perlavigilanzasuicontrattipubblicidilavori, servizi e fornituretrasmette alla Corted
omessoditrasmettereepubblicare,in tutto o inparte,leinformazioni dicui alpresente commainformatodigitale standard aperto.

Siapplical'articolo6,comma11,delcodicedicuialdecretolegislativo12 aprile2006,n.163.(2)
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ggiudicazione 

si applicano alle procedure di affidamento che 

nelcasoincuilastazioneappaltanteabbiafatto ricorsoall’affidamento diretto per importiinferioria 

ObblighiinformativiprevistidallaLeggeanticorruzione(Legge190/2012)edecretotrasparenza(D.Lgs.33/2013).
Siriassumonogliobblighidipubblicitàedinformazioneprevistidallanormativaanticorruzione(L.190/2012)etrasparenza(D.lgs.33/

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo53deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165,comedaultimomodificatodalcomma42delpresentearticolo,nell'articolo54delcodicedell'amministrazionedigitaledicuialdecretolegislativo
7marzo2005,n.82,esuccessivemodificazioni,nell'articolo21dellalegge18giugno2009,n.69,esuccessivemodificazioni,enell'articolo11

nzialidicuialcomma15 delpresentearticolocon particolare riferimento aiprocedimenti di:

sceltadelcontraenteperl'affidamentodilavori,fornitureeservizi,ancheconriferimentoallamodalitàdiselezionepresceltaaisensidelcodicedeicontrattipubblicirelativialavori,

lestazioniappaltantisonoinognicaso tenute apubblicarenei propri sitiweb istituzionali:

i tempi di completamento dell'opera, serviziofornitura;l'importo delle somme liquidate. 

elativamente all'anno precedente, sonopubblicatein tabelleriassuntivereseliberamentescaricabiliinunformato digitale 
che consenta dianalizzareerielaborare,anche a finistatistici,idatiinformatici.Leamministrazioni trasmettono in formato digit

cittadini,catalogateinbaseallatipologiadi stazione appaltante e per regione. L'Autorità 
e lerelativemodalitàdi trasmissione. 

Entroil30aprilediciascunanno, l'Autorità perlavigilanzasuicontrattipubblicidilavori, servizi e fornituretrasmette alla Cortedeicontil'elencodelle amministrazioni che hanno 
rte,leinformazioni dicui alpresente commainformatodigitale standard aperto. 

Siapplical'articolo6,comma11,delcodicedicuialdecretolegislativo12 aprile2006,n.163.(2) 
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si applicano alle procedure di affidamento che 

nelcasoincuilastazioneappaltanteabbiafatto ricorsoall’affidamento diretto per importiinferioria 

ObblighiinformativiprevistidallaLeggeanticorruzione(Legge190/2012)edecretotrasparenza(D.Lgs.33/2013). 
Siriassumonogliobblighidipubblicitàedinformazioneprevistidallanormativaanticorruzione(L.190/2012)etrasparenza(D.lgs.33/

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo53deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
nedigitaledicuialdecretolegislativo 

7marzo2005,n.82,esuccessivemodificazioni,nell'articolo21dellalegge18giugno2009,n.69,esuccessivemodificazioni,enell'articolo11deldecretolegislativo27ottobre2009,n.15
nzialidicuialcomma15 delpresentearticolocon particolare riferimento aiprocedimenti di: 

aisensidelcodicedeicontrattipubblicirelativialavori,serviziefor

caso tenute apubblicarenei propri sitiweb istituzionali: 

elativamente all'anno precedente, sonopubblicatein tabelleriassuntivereseliberamentescaricabiliinunformato digitale 
che consenta dianalizzareerielaborare,anche a finistatistici,idatiinformatici.Leamministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioniall'AVCP, 

cittadini,catalogateinbaseallatipologiadi stazione appaltante e per regione. L'Autorità 

eicontil'elencodelle amministrazioni che hanno 



[Digitare qui] 
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DECRETO TRASPARENZA

 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI 

COMMA1. 

 

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti 

amministrazione pubblica   

le   informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forn

 

COMMA2. 

 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute altre sì a pubblicare, nell’ipotesi di cui 

delibera a contrarre (PROCEDURANEGOZIATA/COTTIMO FIDUCIARIO)
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DECRETO TRASPARENZA-  D.Lgs.33/2013 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Art.37, D.Lgs. 33/2013

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti 

a   secondo quanto previsto dal decreto legislativo12aprile2006, n.163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 2

le   informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forn

Le pubbliche amministrazioni sono tenute altre sì a pubblicare, nell’ipotesi di cui 

delibera a contrarre (PROCEDURANEGOZIATA/COTTIMO FIDUCIARIO) 
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PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Art.37, D.Lgs. 33/2013

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre2012, n.190, 

secondo quanto previsto dal decreto legislativo12aprile2006, n.163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 2

le   informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 

Le pubbliche amministrazioni sono tenute altre sì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo57, comma 6, del decreto legislativo12 aprile 2006, n.163
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PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Art.37, D.Lgs. 33/2013 

dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre2012, n.190, ciascuna 

secondo quanto previsto dal decreto legislativo12aprile2006, n.163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, 

all’articolo57, comma 6, del decreto legislativo12 aprile 2006, n.163, la 
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SullascortaditalenormativasiprocederàapubblicaresulsitowebnellasezioneAMMINISTRAZIONETRASPARENTE,enellasottosezi
onedi1livelloBANDIDIGARAECONTRATTI,leseguentiinformazioni(obbligoinvigoredal31.01.2014):
 

Rif.normativi 

Forma
 dellapubblica
zione 

Informazioni
 dapubblicare

Mezzo di 
pubblicazione 

Termini
 perlapubblic
azione 

 
 
TITOLOV-CRITERIPERLASELEZIONEDEGLIESPERTIESTERNI
 
 
 
 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, 
particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazionididatticheedordinamentaliperl’ampliamentodell’offertaformativaeperl’avviodell’autonomiascolastica;
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SullascortaditalenormativasiprocederàapubblicaresulsitowebnellasezioneAMMINISTRAZIONETRASPARENTE,enellasottosezi
onedi1livelloBANDIDIGARAECONTRATTI,leseguentiinformazioni(obbligoinvigoredal31.01.2014):

Art.37comma1D.Lgs.33/2013 

pubblica
Tabelleriassuntive 

pubblicare 
Lastruttura proponente(denominazionedellastazioneappaltante);
l'oggettodelbando; 
l'elencodeglioperatoriinvitatiapresentareofferte(tutti
partecipantiallaproceduraapertaotuttiglioperatoriinvi
l'aggiudicatario; 
l'importodiaggiudicazione; 
I tempidicompletamentodell'opera,servizioofornitura;
l'importodellesommeliquidate; 
CIG 

Sitowebistituzionale–sezione“Amministrazione

pubblic
Entro10ggdallapubblicazionedelbandoonotificadellaletteradi
vapubblicataunasingolatabellaperogniappalto.
Entroil31gennaiodiogniannodevonoesserepubblicateletabelleriassuntive
annoprecedente. 
Entroil31gennaiodiogniannotalitabelleriassuntiverelativeall’anno
communicate all’AVCP*. 

CRITERIPERLASELEZIONEDEGLIESPERTIESTERNI 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti aprestazioni d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazionididatticheedordinamentaliperl’ampliamentodell’offertaformativaeperl’avviodell’autonomiascolastica;
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SullascortaditalenormativasiprocederàapubblicaresulsitowebnellasezioneAMMINISTRAZIONETRASPARENTE,enellasottosezi
onedi1livelloBANDIDIGARAECONTRATTI,leseguentiinformazioni(obbligoinvigoredal31.01.2014):

(denominazionedellastazioneappaltante); 

l'elencodeglioperatoriinvitatiapresentareofferte(tutti 
partecipantiallaproceduraapertaotuttiglioperatoriinvitatiincasodiproceduraristrettaenegoziata);

tempidicompletamentodell'opera,servizioofornitura; 

sezione“Amministrazionetrasparente”–sottosezione“Bandidigaraecontratti”

dallapubblicazionedelbandoonotificadellaletteradi 
vapubblicataunasingolatabellaperogniappalto. 

devonoesserepubblicateletabelleriassuntive

talitabelleriassuntiverelativeall’anno 

n. 449, che consente la stipula di contratti aprestazioni d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazionididatticheedordinamentaliperl’ampliamentodell’offertaformativaeperl’avviodell’autonomiascolastica;
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SullascortaditalenormativasiprocederàapubblicaresulsitowebnellasezioneAMMINISTRAZIONETRASPARENTE,enellasottosezi
onedi1livelloBANDIDIGARAECONTRATTI,leseguentiinformazioni(obbligoinvigoredal31.01.2014): 

i 
tatiincasodiproceduraristrettaenegoziata); 

sottosezione“Bandidigaraecontratti” 

invite 

devonoesserepubblicateletabelleriassuntivedegliappaltiaggiudicatinell’

preedentedevonoessere

n. 449, che consente la stipula di contratti aprestazioni d’opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazionididatticheedordinamentaliperl’ampliamentodell’offertaformativaeperl’avviodell’autonomiascolastica; 



[Digitare qui] 
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD 

VISTOl’art.14,comma3,delRegolamentoinmateriadiautonomiascolastica,approvatoconD.P.R.8.3.1999,n.275;
VISTO l'art.45, comma 2, lett.h) del DECRETO 129/2018, ai sensi del quale 
Consigliod’istitutospettanoledeliberazionirelativealladeterminazione,neilimitistabilitidallanormat

eriedeilimitiperlosvolgimento,dapartedeldirigente

con esperti perparticolariattivitàedi

VISTO l’art.7, comma 6-bis del D.Lgs. 30 mar
disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,procedurecomparativeperilconferimentodeg

incarichidicollaborazione; 
VISTOl’art.7, commi6eseguentidelD.Lgs.30marzo2001n.
VISTAlaCircolaren.2dell'11marzo2008delDipartimentodellaFunzionePubblica;
VISTAlaCircolaren.2del2febbraio2009delMinisterodelLavoro;
VISTOilD.L.vo14marzo2013,n.33es.m.i.;
VISTAlanotaMIUR34815del02agosto2017;

 
SIEMANAILSEGUENTEREGOLAMENTO
 

Art.37–Individuazionedelfabbisognoedeirequisitioggettivi
Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per ilconferimento ad esperti esterni 
all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali lecollabo
regime di pubblicità, al fine di 
garantirel'accertamentodellasussistenzadeirequisitidilegittimitàperilloroconferimentoaisensidell'articolo7,comma6,deldecr
etolegislativo30marzo2001,n.165.
All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimentodell’offerta formativa 
previsti dal PTOF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a 
taleesigenzaconilpersonaleinserviziopressol’istituzionescolasticaattrave
esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalitàindicateneisuccessiviarticoli.
Fatto salvo il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di collaborazione
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità 
diesecuzionesianoorganizzatedalcommittenteancheconriferimentoaitempi
possa far fronte con personale in servi
puòconferireincarichiindividuali,concontrattidilavoroautonomo,dinaturaoccasionale,inpresenzadeiseguentipresupposti:
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamentoall'amministrazione conferente, 
ad obiettivi e progetti sp
risultarecoerenteconleesigenzedifunzionalitàdell'amministrazioneconferente;
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzarelerisorseumanedisponibilialsuointerno;
laprestazionedeveesseredinaturatemporaneaealtamentequalificata;

 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI
Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni

C.M. CZIC856002 
czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it

web: www.icdonmilanicz.edu.it

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD 

ESPERTI ESTERNI

Redatto a norma dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.e Art.45, comma 2, 

lett.h) del DECRETO129/2018

3,delRegolamentoinmateriadiautonomiascolastica,approvatoconD.P.R.8.3.1999,n.275;
VISTO l'art.45, comma 2, lett.h) del DECRETO 129/2018, ai sensi del quale 
Consigliod’istitutospettanoledeliberazionirelativealladeterminazione,neilimitistabilitidallanormat

eriedeilimitiperlosvolgimento,dapartedeldirigentescolastico, delle attività negoziali afferenti contratti di prestazione d’opera 

con esperti perparticolariattivitàedi insegnamenti; 

bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in forza del quale 
disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,procedurecomparativeperilconferimentodeg

 
ommi6eseguentidelD.Lgs.30marzo2001n.165es.m.i.;

VISTAlaCircolaren.2dell'11marzo2008delDipartimentodellaFunzionePubblica;
VISTAlaCircolaren.2del2febbraio2009delMinisterodelLavoro;
VISTOilD.L.vo14marzo2013,n.33es.m.i.; 
VISTAlanotaMIUR34815del02agosto2017; 

SIEMANAILSEGUENTEREGOLAMENTO 

Individuazionedelfabbisognoedeirequisitioggettivi 
Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per ilconferimento ad esperti esterni 
all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali lecollabo
regime di pubblicità, al fine di 
garantirel'accertamentodellasussistenzadeirequisitidilegittimitàperilloroconferimentoaisensidell'articolo7,comma6,deldecr
etolegislativo30marzo2001,n.165. 

o scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimentodell’offerta formativa 
previsti dal PTOF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a 
taleesigenzaconilpersonaleinserviziopressol’istituzionescolasticaattrave
esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalitàindicateneisuccessiviarticoli.
Fatto salvo il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di collaborazione
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità 
diesecuzionesianoorganizzatedalcommittenteancheconriferimentoaitempi
possa far fronte con personale in servi
puòconferireincarichiindividuali,concontrattidilavoroautonomo,dinaturaoccasionale,inpresenzadeiseguentipresupposti:
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamentoall'amministrazione conferente, 
ad obiettivi e progetti sp
risultarecoerenteconleesigenzedifunzionalitàdell'amministrazioneconferente;
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzarelerisorseumanedisponibilialsuointerno; 

sseredinaturatemporaneaealtamentequalificata;
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD 

ESPERTI ESTERNI 

atto a norma dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.e Art.45, comma 2, 

lett.h) del DECRETO129/2018 

3,delRegolamentoinmateriadiautonomiascolastica,approvatoconD.P.R.8.3.1999,n.275;
VISTO l'art.45, comma 2, lett.h) del DECRETO 129/2018, ai sensi del quale 
Consigliod’istitutospettanoledeliberazionirelativealladeterminazione,neilimitistabilitidallanormat

scolastico, delle attività negoziali afferenti contratti di prestazione d’opera 

zo 2001, n. 165 e s.m.i. in forza del quale 
disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,procedurecomparativeperilconferimentodeg

165es.m.i.; 
VISTAlaCircolaren.2dell'11marzo2008delDipartimentodellaFunzionePubblica; 
VISTAlaCircolaren.2del2febbraio2009delMinisterodelLavoro; 

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per ilconferimento ad esperti esterni 
all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali lecollaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo 
regime di pubblicità, al fine di 
garantirel'accertamentodellasussistenzadeirequisitidilegittimitàperilloroconferimentoaisensidell'articolo7,comma6,deldecr

o scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimentodell’offerta formativa 
previsti dal PTOF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a 
taleesigenzaconilpersonaleinserviziopressol’istituzionescolasticaattraversointerpelliinternitenendoconto delle mansioni 
esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalitàindicateneisuccessiviarticoli.
Fatto salvo il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di collaborazione
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità 
diesecuzionesianoorganizzatedalcommittenteancheconriferimentoaitempi, alluogodilavoro,perspecifiche esigenze cui non 
possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica 
puòconferireincarichiindividuali,concontrattidilavoroautonomo,dinaturaoccasionale,inpresenzadeiseguentipresupposti:
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamentoall'amministrazione conferente, 
ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve 
risultarecoerenteconleesigenzedifunzionalitàdell'amministrazioneconferente; 
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 

sseredinaturatemporaneaealtamentequalificata; 
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD 

atto a norma dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.e Art.45, comma 2, 

3,delRegolamentoinmateriadiautonomiascolastica,approvatoconD.P.R.8.3.1999,n.275; 
VISTO l'art.45, comma 2, lett.h) del DECRETO 129/2018, ai sensi del quale al 

Consigliod’istitutospettanoledeliberazionirelativealladeterminazione,neilimitistabilitidallanormativavigenteinmateria,deicrit

scolastico, delle attività negoziali afferenti contratti di prestazione d’opera 

zo 2001, n. 165 e s.m.i. in forza del quale leamministrazioni pubbliche 

disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,procedurecomparativeperilconferimentodegli 

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per ilconferimento ad esperti esterni 
razioni di natura occasionale, nonché il relativo 

regime di pubblicità, al fine di 
garantirel'accertamentodellasussistenzadeirequisitidilegittimitàperilloroconferimentoaisensidell'articolo7,comma6,deldecr

o scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimentodell’offerta formativa 
previsti dal PTOF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a 

rsointerpelliinternitenendoconto delle mansioni 
esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalitàindicateneisuccessiviarticoli. 
Fatto salvo il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di collaborazione chesi concretano in 
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità 

alluogodilavoro,perspecifiche esigenze cui non 
zio, l'istituzione scolastica 

puòconferireincarichiindividuali,concontrattidilavoroautonomo,dinaturaoccasionale,inpresenzadeiseguentipresupposti: 
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamentoall'amministrazione conferente, 

ecifici e determinati e deve 

l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 



[Digitare qui] 
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devonoesserepreventivamentedeterminatidurata,oggettoecompensodellacollaborazione.

 

 
Pertanto,l'istituzionescolasticapuòstipularecontratticonespertiperparticolariattivitàedinsegnamenti,alfinedigarantirel'arricc
himentodell'offertaformativa,nonchélarealizzazionedi
ompitiedattivitàprevisteobbligatoriamente da disposizioni di legge. Prima di procedere al conferimento di incarichi a 
soggettiesterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personaleinservizio presso 
l'istituzione scolastica. E’ fatto, quindi,divieto alla istituzione scolastica di acquistareservizi per lo svolgimento di attività che 
rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie delpersonaleinservizionellascuola.
 
Art.38–Pubblicazionedegliavvisidiselezione
Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamentiper i quali possono 
essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi dapubblicareall’alboesulpropriositoweb.
Ilperiodomassimodivaliditàperognicontrattoèdianniuno,salvoderogheparticolari,divoltainvoltadeliberatedalConsigliodiIstitu
to. 
Il contratto è stipulato co
professionale,qualidipendentipubblicioprivatioliberiprofessionisti,sianoingradodiapportare
professionalinell’insegnamentorichiesto.
Comerequisitidiammissibilitàperil
 

∇essereinpossessodellacittadinanzaitalianaodiunodegliStatimembridell’Unioneeuropea;

∇goderedeidiritticiviliepolitici;

∇nonaverriportatocondannepenalienonesseredestinatariodiprovvedimenticheriguardanol’applicazione di misu
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativiiscrittinelcasellariogiudiziale;

∇nonesseresottopostoaprocedimentipenali;

∇essereinpossessodititoliedellaparticolareecomprovataesperienzaprofessionalestrettamentecorrelataalcontenutode
tazionerichiesta. 

 
Mentrecomecriteridiselezione/valutazioneperilconferimentodell’incaricoindicatiinordinedipriorità,
neattribuitounpunteggiosullabasedeiseguentielementi:
 

titolodistudioerelativavotazione;
qualificazioneprofessionale;
esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza dellenormativedisettore;
qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibileeventualmente anche da un 
sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiederenell’avviso/lettera;
ulteriorielementilegatiallaspecificitàdell’amministrazione;
pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stessoordineegrado.
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devonoesserepreventivamentedeterminatidurata,oggettoecompensodellacollaborazione.

Pertanto,l'istituzionescolasticapuòstipularecontratticonespertiperparticolariattivitàedinsegnamenti,alfinedigarantirel'arricc
imentodell'offertaformativa,nonchélarealizzazionedispecificiprogrammidiricercaedisperimentazione,eperlosvolgimentodic

ompitiedattivitàprevisteobbligatoriamente da disposizioni di legge. Prima di procedere al conferimento di incarichi a 
eve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personaleinservizio presso 

fatto, quindi,divieto alla istituzione scolastica di acquistareservizi per lo svolgimento di attività che 
ordinarie funzioni o mansioni proprie delpersonaleinservizionellascuola.

Pubblicazionedegliavvisidiselezione 
Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamentiper i quali possono 

contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi dapubblicareall’alboesulpropriositoweb.
Ilperiodomassimodivaliditàperognicontrattoèdianniuno,salvoderogheparticolari,divoltainvoltadeliberatedalConsigliodiIstitu

Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione 
professionale,qualidipendentipubblicioprivatioliberiprofessionisti,sianoingradodiapportare

rofessionalinell’insegnamentorichiesto. 
Comerequisitidiammissibilitàperilconferimentodell’incaricooccorre:

essereinpossessodellacittadinanzaitalianaodiunodegliStatimembridell’Unioneeuropea;

goderedeidiritticiviliepolitici; 

nonaverriportatocondannepenalienonesseredestinatariodiprovvedimenticheriguardanol’applicazione di misu
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativiiscrittinelcasellariogiudiziale;

nonesseresottopostoaprocedimentipenali; 

essereinpossessodititoliedellaparticolareecomprovataesperienzaprofessionalestrettamentecorrelataalcontenutode

Mentrecomecriteridiselezione/valutazioneperilconferimentodell’incaricoindicatiinordinedipriorità,
neattribuitounpunteggiosullabasedeiseguentielementi: 

titolodistudioerelativavotazione; 
ionale; 

esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza dellenormativedisettore;
qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibileeventualmente anche da un 

che espliciti tale metodologia, da richiederenell’avviso/lettera;
ulteriorielementilegatiallaspecificitàdell’amministrazione; 
pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stessoordineegrado.
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devonoesserepreventivamentedeterminatidurata,oggettoecompensodellacollaborazione. 

Pertanto,l'istituzionescolasticapuòstipularecontratticonespertiperparticolariattivitàedinsegnamenti,alfinedigarantirel'arricc
pecificiprogrammidiricercaedisperimentazione,eperlosvolgimentodic

ompitiedattivitàprevisteobbligatoriamente da disposizioni di legge. Prima di procedere al conferimento di incarichi a 
eve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personaleinservizio presso 

fatto, quindi,divieto alla istituzione scolastica di acquistareservizi per lo svolgimento di attività che 
ordinarie funzioni o mansioni proprie delpersonaleinservizionellascuola. 

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamentiper i quali possono 
contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi dapubblicareall’alboesulpropriositoweb.

Ilperiodomassimodivaliditàperognicontrattoèdianniuno,salvoderogheparticolari,divoltainvoltadeliberatedalConsigliodiIstitu

n esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione 
professionale,qualidipendentipubblicioprivatioliberiprofessionisti,sianoingradodiapportare lanecessariaesperienzatecnico

conferimentodell’incaricooccorre: 

essereinpossessodellacittadinanzaitalianaodiunodegliStatimembridell’Unioneeuropea; 

nonaverriportatocondannepenalienonesseredestinatariodiprovvedimenticheriguardanol’applicazione di misu
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativiiscrittinelcasellariogiudiziale; 

essereinpossessodititoliedellaparticolareecomprovataesperienzaprofessionalestrettamentecorrelataalcontenutode

Mentrecomecriteridiselezione/valutazioneperilconferimentodell’incaricoindicatiinordinedipriorità,

esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza dellenormativedisettore;
qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibileeventualmente anche da un 

che espliciti tale metodologia, da richiederenell’avviso/lettera; 

pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stessoordineegrado.
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Pertanto,l'istituzionescolasticapuòstipularecontratticonespertiperparticolariattivitàedinsegnamenti,alfinedigarantirel'arricc
pecificiprogrammidiricercaedisperimentazione,eperlosvolgimentodic

ompitiedattivitàprevisteobbligatoriamente da disposizioni di legge. Prima di procedere al conferimento di incarichi a 
eve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personaleinservizio presso 

fatto, quindi,divieto alla istituzione scolastica di acquistareservizi per lo svolgimento di attività che 

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamentiper i quali possono 
contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi dapubblicareall’alboesulpropriositoweb. 

Ilperiodomassimodivaliditàperognicontrattoèdianniuno,salvoderogheparticolari,divoltainvoltadeliberatedalConsigliodiIstitu

n esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione 
anecessariaesperienzatecnico-

nonaverriportatocondannepenalienonesseredestinatariodiprovvedimenticheriguardanol’applicazione di misure di 
 

essereinpossessodititoliedellaparticolareecomprovataesperienzaprofessionalestrettamentecorrelataalcontenutodellapres

Mentrecomecriteridiselezione/valutazioneperilconferimentodell’incaricoindicatiinordinedipriorità,adognicurriculumvitaevie

esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza dellenormativedisettore; 
qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibileeventualmente anche da un 

pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stessoordineegrado. 
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Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, 
daspecificarenellesingoleprocedurediselezione,aciascunadelleseguentivoci:
titolodistudioerelativavotazione; 
possesso,oltreallalaurearichiesta,dititoliculturali(mast
dasvolgere; 
esperienzadidocenza,ovenecessarioancheuniversitaria,nell'attivitàoggettodell'incarico;
esperienzelavorativenell'attivitàoggettodell'incarico;
pubblicazioniattinentil'attivitàoggettodell'
precedentiesperienzedicollaborazionepositivanell’istituzionescolastica;
precedentiesperienzedicollaborazionepositivainaltreistituzioniscolastichenell'attivitàoggettodell'incarico;
precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre 
nell'attivitàoggettodell'incarico; 
corsidiaggiornamentofrequentati; 
chiarafamainriferimentoall’incarico.

 
Aparitàdipunteggiosaràdatalapreferenzaaicandidatinell'ordinechesegue:

 
abbianogiàsvoltoesperienzelavorativeconvalutazione
abbianolaminoreetà; 

 
L’affidamentodell’incaricoavverràpreviaacquisizionedell’autorizzazionedapartedell’amministrazionediappar
tenenzadell’esperto,sedipendentepubblico,inapplicazionedell’art.53delD.Lvo165/2001,es.m.i.
Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli chesaranno 
valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendonostipulare.
Per ciascun contratto deve essere specificato: l’oggetto dell
diinizioeconclusionedellaprestazione,illuogodell’incaricoelemodalitàdirealizzazionedelmedesimo,ilcorrispet
tivopropostoperla prestazione. 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria 

d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o 
consoggetticheoperinonelcampodell’arte,dellospettacolo,dellosportodeimestieriartigianali,fermarestandol
anecessitàdiaccertarelamaturataesperienzanelsettore.
Ciascunaspiranteinpossessodeirequisiti,nelterminechesaràstabilitodalDirigenteScolastico,puòpresentaredo
mandaallascuolaaifinidell’individuazionedeicontraenticuiconferireilcontratto.
Gli esperti formatori di ciascun progetto saranno sele
ounavvisopubblicodapubblicarerispettivamente
 

(CIRCOLAREINTERNA): 
 
nellinkCIRCOLARIdell’homepagedelsito.Copiacartaceaditalepubblicazionesaràtenutaagliatti.
(AVVISOPUBBLICO): 
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Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, 
daspecificarenellesingoleprocedurediselezione,aciascunadelleseguentivoci: 

possesso,oltreallalaurearichiesta,dititoliculturali(master,specializzazioni,etc.)afferentilatipologiadellaattività

esperienzadidocenza,ovenecessarioancheuniversitaria,nell'attivitàoggettodell'incarico;
esperienzelavorativenell'attivitàoggettodell'incarico; 
pubblicazioniattinentil'attivitàoggettodell'incarico; 
precedentiesperienzedicollaborazionepositivanell’istituzionescolastica; 
precedentiesperienzedicollaborazionepositivainaltreistituzioniscolastichenell'attivitàoggettodell'incarico;
precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni pubbliche 

chiarafamainriferimentoall’incarico. 

Aparitàdipunteggiosaràdatalapreferenzaaicandidatinell'ordinechesegue: 

abbianogiàsvoltoesperienzelavorativeconvalutazionepositivapressoilpresenteistituto;

L’affidamentodell’incaricoavverràpreviaacquisizionedell’autorizzazionedapartedell’amministrazionediappar
tenenzadell’esperto,sedipendentepubblico,inapplicazionedell’art.53delD.Lvo165/2001,es.m.i.

visi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli chesaranno 
valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendonostipulare.
Per ciascun contratto deve essere specificato: l’oggetto della prestazione, la durata, i termini 
diinizioeconclusionedellaprestazione,illuogodell’incaricoelemodalitàdirealizzazionedelmedesimo,ilcorrispet

comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione dicontratti 
d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o 
consoggetticheoperinonelcampodell’arte,dellospettacolo,dellosportodeimestieriartigianali,fermarestandol

sperienzanelsettore. 
Ciascunaspiranteinpossessodeirequisiti,nelterminechesaràstabilitodalDirigenteScolastico,puòpresentaredo
mandaallascuolaaifinidell’individuazionedeicontraenticuiconferireilcontratto. 
Gli esperti formatori di ciascun progetto saranno selezionati attraverso una circolare interna 

rispettivamente: 

ellinkCIRCOLARIdell’homepagedelsito.Copiacartaceaditalepubblicazionesaràtenutaagliatti.
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Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, 

er,specializzazioni,etc.)afferentilatipologiadellaattività

esperienzadidocenza,ovenecessarioancheuniversitaria,nell'attivitàoggettodell'incarico; 

precedentiesperienzedicollaborazionepositivainaltreistituzioniscolastichenell'attivitàoggettodell'incarico; 
amministrazioni pubbliche 

positivapressoilpresenteistituto; 

L’affidamentodell’incaricoavverràpreviaacquisizionedell’autorizzazionedapartedell’amministrazionediappar
tenenzadell’esperto,sedipendentepubblico,inapplicazionedell’art.53delD.Lvo165/2001,es.m.i. 

visi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli chesaranno 
valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendonostipulare. 

a prestazione, la durata, i termini 
diinizioeconclusionedellaprestazione,illuogodell’incaricoelemodalitàdirealizzazionedelmedesimo,ilcorrispet

di stipulazione dicontratti 
d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o 
consoggetticheoperinonelcampodell’arte,dellospettacolo,dellosportodeimestieriartigianali,fermarestandol

Ciascunaspiranteinpossessodeirequisiti,nelterminechesaràstabilitodalDirigenteScolastico,puòpresentaredo

zionati attraverso una circolare interna 

ellinkCIRCOLARIdell’homepagedelsito.Copiacartaceaditalepubblicazionesaràtenutaagliatti. 
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all’ALBOON-LINEdelsitodellascuola 
e, 

inAMMINISTRAZIONETRASPARENTE
sottosezionediprimolivelloCONSULENTIECOLLABORATORIoltreche,oveprevisto,sulsitointernet,dell’Ufficio 
Scolastico Regionale e/o Provinciale. Copia cartacea di talepubblicazionesarà
ConriferimentoalpersonaleinternodellaScuola(ATA,Tutor,etc.),sidevenecessariamenteprocedere alla 
selezione conformemente a quanto previsto nel regolamento di istituto: si ritienecongrua la produzione di 
una circolare interna rivolta a tutto 
qualesirichiedeladisponibilitàaparteciparealprogetto.Sirendenecessarioinoltremantenerenelfascicolodiprog
ettocopiadellapredettacircolareinterna.
Restano fermi gli obblighi di pubblicità, attività informativa e trasparenza del
contrattualepostiacaricodell’IstituzioneScolasticadalD.Lgs.33/2013.
Nelcasoincuil'istituzionescolastica,inpresenzadellecondizioniprevistenelpresenteRegolamento,siavvalgadies
pertiestraneiall’amministrazione,conglistessipuòstipulare,asecondadellem
àoggettodell'incarico,leseguentitipologiecontrattuali:
contrattidiprestazioned’operaprofessionaleconprofessionisticheabitualmenteesercitanoleattivitàoggettodel
l'incarico; 
contratti di prestazione autonoma occasionale con 
occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmenteesercitata;

 
Art.39–Individuazionedegliespertiesterni
Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver pr
accertatol’oggettivaimpossibilitàdiutilizzarerisorseumanedisponibiliall’internodell’Istituto.
Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa 
deicurricolae,overitenutonecessario,per
La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, 
dellaconsulenzadiappositaCommissione,aventeunnumerodisparidimembriepresiedutadalDirigenteScolastic
oodaunsuodelegato. 
ImembridellaCommissionesononominatidalDirigenteScol

 
Nelcasodistipulazionedicontrattid’operaperattivitàchedebbanoesseresvoltedasoggetticheoperinonelcampo
dell’arte,dellospettacolo,dellosportodeimestieriartigianali,alla
verifica delle competenze acquisite con certificazionitangibili esempio: partecipazione a mostre, lavori 
prodotti, lavoro subordinato o autonomo pressoesercizioaziendespecializzatenelsettorerichiesto.
A parità di punteggio, sarà collocato prima nella graduatoria l’esperto con minore 
Nonsarannopreseinconsiderazionecandidaturedisoggettichenondichiarinolapropriadisponibilitàadadattarsi
alcalendariodelleattivitàdidattiche,cosìcomeessoverràfissatodall’Istituto.
I criteri indicati nei punti da 4 a 7 sono applicabili anch
Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni, che dovrà, ovviamente, 
oveprevisto,assoggettarsialbando.Eventualiulterioricriteripotrannoessere,autonomamente,ampliatinelcasol
orichiedessel’areaprogettualeinteressata.
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inAMMINISTRAZIONETRASPARENTE-
ottosezionediprimolivelloCONSULENTIECOLLABORATORIoltreche,oveprevisto,sulsitointernet,dell’Ufficio 

Scolastico Regionale e/o Provinciale. Copia cartacea di talepubblicazionesaràtenutaagliatti.
ConriferimentoalpersonaleinternodellaScuola(ATA,Tutor,etc.),sidevenecessariamenteprocedere alla 
selezione conformemente a quanto previsto nel regolamento di istituto: si ritienecongrua la produzione di 
una circolare interna rivolta a tutto il personaledella scuola con la 
qualesirichiedeladisponibilitàaparteciparealprogetto.Sirendenecessarioinoltremantenerenelfascicolodiprog
ettocopiadellapredettacircolareinterna. 
Restano fermi gli obblighi di pubblicità, attività informativa e trasparenza del
contrattualepostiacaricodell’IstituzioneScolasticadalD.Lgs.33/2013. 
Nelcasoincuil'istituzionescolastica,inpresenzadellecondizioniprevistenelpresenteRegolamento,siavvalgadies
pertiestraneiall’amministrazione,conglistessipuòstipulare,asecondadellemodalitàedellatempisticadell'attivit
àoggettodell'incarico,leseguentitipologiecontrattuali: 

d’operaprofessionaleconprofessionisticheabitualmenteesercitanoleattivitàoggettodel

contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni dilavoro autonomo 
occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmenteesercitata;

Individuazionedegliespertiesterni 
Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver pr
accertatol’oggettivaimpossibilitàdiutilizzarerisorseumanedisponibiliall’internodell’Istituto.
Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa 

e,overitenutonecessario,percolloquio. 
selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, 

dellaconsulenzadiappositaCommissione,aventeunnumerodisparidimembriepresiedutadalDirigenteScolastic

ImembridellaCommissionesononominatidalDirigenteScolastico. 

Nelcasodistipulazionedicontrattid’operaperattivitàchedebbanoesseresvoltedasoggetticheoperinonelcampo
dell’arte,dellospettacolo,dellosportodeimestieriartigianali,allavalutazione dei titoli culturali si sostituisce la 

quisite con certificazionitangibili esempio: partecipazione a mostre, lavori 
prodotti, lavoro subordinato o autonomo pressoesercizioaziendespecializzatenelsettorerichiesto.
A parità di punteggio, sarà collocato prima nella graduatoria l’esperto con minore anzianitàanagrafica.
Nonsarannopreseinconsiderazionecandidaturedisoggettichenondichiarinolapropriadisponibilitàadadattarsi
alcalendariodelleattivitàdidattiche,cosìcomeessoverràfissatodall’Istituto. 
I criteri indicati nei punti da 4 a 7 sono applicabili anche al personale della scuola, al personaledocente 
Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni, che dovrà, ovviamente, 
oveprevisto,assoggettarsialbando.Eventualiulterioricriteripotrannoessere,autonomamente,ampliatinelcasol

rogettualeinteressata. 
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ottosezionediprimolivelloCONSULENTIECOLLABORATORIoltreche,oveprevisto,sulsitointernet,dell’Ufficio 
tenutaagliatti. 

ConriferimentoalpersonaleinternodellaScuola(ATA,Tutor,etc.),sidevenecessariamenteprocedere alla 
selezione conformemente a quanto previsto nel regolamento di istituto: si ritienecongrua la produzione di 

il personaledella scuola con la 
qualesirichiedeladisponibilitàaparteciparealprogetto.Sirendenecessarioinoltremantenerenelfascicolodiprog

Restano fermi gli obblighi di pubblicità, attività informativa e trasparenza dell’attività 

Nelcasoincuil'istituzionescolastica,inpresenzadellecondizioniprevistenelpresenteRegolamento,siavvalgadies
odalitàedellatempisticadell'attivit

d’operaprofessionaleconprofessionisticheabitualmenteesercitanoleattivitàoggettodel

esperti che effettuino prestazioni dilavoro autonomo 
occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmenteesercitata; 

Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente 
accertatol’oggettivaimpossibilitàdiutilizzarerisorseumanedisponibiliall’internodell’Istituto. 
Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa 

selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, 
dellaconsulenzadiappositaCommissione,aventeunnumerodisparidimembriepresiedutadalDirigenteScolastic

Nelcasodistipulazionedicontrattid’operaperattivitàchedebbanoesseresvoltedasoggetticheoperinonelcampo
valutazione dei titoli culturali si sostituisce la 

quisite con certificazionitangibili esempio: partecipazione a mostre, lavori 
prodotti, lavoro subordinato o autonomo pressoesercizioaziendespecializzatenelsettorerichiesto. 

anzianitàanagrafica. 
Nonsarannopreseinconsiderazionecandidaturedisoggettichenondichiarinolapropriadisponibilitàadadattarsi

al personale della scuola, al personaledocente 
Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni, che dovrà, ovviamente, 
oveprevisto,assoggettarsialbando.Eventualiulterioricriteripotrannoessere,autonomamente,ampliatinelcasol
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Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l’esperto 
ilcontratto,purchél’espertosiaritenutoidoneoperl’attivitàdasvolgere.
Per ciò che riguarda le prestazioni che si possono ritenere di
questoIstitutopossonoidentificarsineicontrattiinerentel’alternanzascuola
aziendali, considerando la specificità della prestazione, sarà interpellata direttamente 
ladittachehairequisitirichiestisenzapro
 
Art.40Proceduredaseguireper ilreclutamentodipersonaleespertointer
Laproceduradaseguire,peraltroribaditadallastessanotaMIURn.34815del02agosto2017,èlaseguente:
 
1’FASE: 
 

Preliminarmenteildirigentescolasticodovrà
personaledocenteidoneoaricoprirel’incaricoeffettuandounarealeedattentaricognizionedelleprofessionalitàe
sistenti,personaleilcuireclutamentopotràavvenireattraversouna
RIdelsitowww.iislotti.gov.it,nellaqualeesplicitare:
unadefinizionecircostanziatadell’oggettodellaprestazione;
laduratadell’incarico; 
illuogodell’incaricoelemodalitàdiespletamentodelmedesimo;
ilcorrispettivodellaprestazioneallordodeicontributiprevidenziali(sedovuti)efiscali;
leeventualicausediincompatibilità; 
lemodalitàdicontrolloeverificadellaqualitàdellaprestazioneerogata;
l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo da cui
specificirequisitiprofessionalieculturalirichiestiperl’erogazionedellaprestazione.
Successivamente, e previa idonea graduatoria interna, ammesso che si sia individuata 
all’affidamento dell’incarico aggiuntivo. L’is

riferimentoèquellodellecollaborazioniplurimedicuialvigenteart.35delCCNL2006/2009.

eèlamedesimadeicompensierogatiaidocentiinternidell’istituzionescolasticache effettuano prestazioni 
aggiuntive oltre l’orario obbligatorio di servizio.
attivitàcofinanziatedaiFondidell’UnioneEuropea,ilcompensoorariononpotràsuperarequelloprevistodairispet
tiviAvvisi. 
 
2’FASE 
 

Nell‘ipotesi sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, non 
curriculum vitae, ma perché magarinessuno di questi corrisponda ai requisiti richiesti, 
ildirigentescolasticopotrà: 
ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime da parte di docenti di altre istituzioniscolastiche,
e/o, 

stipularecontrattidilavoroautonomoconespertiesterni,aisensidell’art.7,comma6delD.Lgs.30marzo2001,n.16
5. 
InentrambiicasipubblicandoununicoAVVISOPUBBLICOall’ALBOONLINEdell’istituzionescolasticacui, una volta 
individuato l’esperto, seguirà apposita lettera di
deldirigentescolasticodellascuoladiprovenienza,nelcasodicollaborazioniplurime.

 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI
Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni- 88100 – Catanzaro Tel. e Fax 0961/753118

C.M. CZIC856002 –C.F.97061290793 
czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it 

web: www.icdonmilanicz.edu.it 

Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l’esperto 
ilcontratto,purchél’espertosiaritenutoidoneoperl’attivitàdasvolgere. 
Per ciò che riguarda le prestazioni che si possono ritenere di “materia 
questoIstitutopossonoidentificarsineicontrattiinerentel’alternanzascuola-lavoro,itirociniformativi,gli stage 
aziendali, considerando la specificità della prestazione, sarà interpellata direttamente 

senzaprocedureadevidenzapubblica. 

lreclutamentodipersonaleespertointernooesterno. 
Laproceduradaseguire,peraltroribaditadallastessanotaMIURn.34815del02agosto2017,èlaseguente:

Preliminarmenteildirigentescolasticodovràverificareall’internodellapropriaistituzionescolasticalapresenzadi
personaledocenteidoneoaricoprirel’incaricoeffettuandounarealeedattentaricognizionedelleprofessionalitàe
sistenti,personaleilcuireclutamentopotràavvenireattraversounacircolareinternadapubblica

nellaqualeesplicitare: 
unadefinizionecircostanziatadell’oggettodellaprestazione; 

illuogodell’incaricoelemodalitàdiespletamentodelmedesimo; 
rispettivodellaprestazioneallordodeicontributiprevidenziali(sedovuti)efiscali; 

 
lemodalitàdicontrolloeverificadellaqualitàdellaprestazioneerogata; 
l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo da cui
specificirequisitiprofessionalieculturalirichiestiperl’erogazionedellaprestazione. 
Successivamente, e previa idonea graduatoria interna, ammesso che si sia individuata l’expertise

all’affidamento dell’incarico aggiuntivo. L’istituto contrattuale cui fare 

riferimentoèquellodellecollaborazioniplurimedicuialvigenteart.35delCCNL2006/2009.Ladisciplina

èlamedesimadeicompensierogatiaidocentiinternidell’istituzionescolasticache effettuano prestazioni 
oltre l’orario obbligatorio di servizio.

attivitàcofinanziatedaiFondidell’UnioneEuropea,ilcompensoorariononpotràsuperarequelloprevistodairispet

Nell‘ipotesi sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, non solo perché non sianoarrivati 
curriculum vitae, ma perché magarinessuno di questi corrisponda ai requisiti richiesti, 

ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime da parte di docenti di altre istituzioniscolastiche,

stipularecontrattidilavoroautonomoconespertiesterni,aisensidell’art.7,comma6delD.Lgs.30marzo2001,n.16

InentrambiicasipubblicandoununicoAVVISOPUBBLICOall’ALBOONLINEdell’istituzionescolasticacui, una volta 
individuato l’esperto, seguirà apposita lettera di incarico, previa autorizzazione 
deldirigentescolasticodellascuoladiprovenienza,nelcasodicollaborazioniplurime. 
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Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l’esperto 

materia esclusiva”, che in 
lavoro,itirociniformativi,gli stage 

aziendali, considerando la specificità della prestazione, sarà interpellata direttamente 

Laproceduradaseguire,peraltroribaditadallastessanotaMIURn.34815del02agosto2017,èlaseguente: 

verificareall’internodellapropriaistituzionescolasticalapresenzadi
personaledocenteidoneoaricoprirel’incaricoeffettuandounarealeedattentaricognizionedelleprofessionalitàe

circolareinternadapubblicarealLINKCIRCOLA

l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo da cui evincere i 

l’expertiseidonea, provvedere 
tituto contrattuale cui fare 

Ladisciplinafiscaleeprevidenzial
èlamedesimadeicompensierogatiaidocentiinternidell’istituzionescolasticache effettuano prestazioni 

oltre l’orario obbligatorio di servizio.In caso di 
attivitàcofinanziatedaiFondidell’UnioneEuropea,ilcompensoorariononpotràsuperarequelloprevistodairispet

solo perché non sianoarrivati 
curriculum vitae, ma perché magarinessuno di questi corrisponda ai requisiti richiesti, 

ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime da parte di docenti di altre istituzioniscolastiche, 

stipularecontrattidilavoroautonomoconespertiesterni,aisensidell’art.7,comma6delD.Lgs.30marzo2001,n.16

InentrambiicasipubblicandoununicoAVVISOPUBBLICOall’ALBOONLINEdell’istituzionescolasticacui, una volta 
incarico, previa autorizzazione 
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Nel caso di contratti di lavoro autonomo con esperti esterni andrà stipulato successivamente 
uncontrattodiprestazioned’operaex.art.2222c.c.Nella
saranno assoggettati alle disposizioni previdenziali e fiscali previste in materia di lavoroautonomo. Nello 
specifico:ritenuta d’acconto del 20% e obbligo d’iscrizione alla gestione separataINPS, con assogg
delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nel solo caso disuperamento della soglia dei 5.000,00 
euro annui relativi a tutti compensi di natura occasionalepercepitinell’annosolarediriferimento.
 
Art.41Autorizzazioneperidipendentipubb
IncasodiincarichiconferitiadipendentidialtraAmministrazionePubblicaèrichiestaobbligatoriamentelapreventi
vaautorizzazionedell’Amministrazionediappartenenzadicuiall’art.53del D.L.vo n. 165 del 2001. Ai sensi de
comma del citato articolo l’istituzione scolastica è, altresì,tenuta a comunicare semestralmente l'elenco dei 
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono statiaffidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della 
ragione dell'incarico e dell'ammontare deicompensicorrisposti.
 
Art.42–Impedimentiallastipuladelcontratto

I 
contratticonicollaboratoriesternipossonoesserestipulati,aisensidell’art.32,comma4delD.I.n°44del01/02/200
1,soltantoperleprestazionieleattività
che non possono essere assegnate al pers
specifichecompetenzeprofessionali;

 
chenonpossonoessereespletatealpersonaledell’istitutoperindisponibilitàocoincidenzadialtriimpegnidilavoro
; 

 
dicuisiacomunqueopportuno/obbligatorioilricorsoaspecificaprofessionali

 
Art.43–Autorizzazionedipendentipubbliciecomunicazioneallafunzionepubblica
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di 
altraamministrazionepubblicaèrichiestaobbligatoriamentelapreventivaautorizza
iappartenenzadicuiall’art.53delD.Lgsn°165del30/03/2001.
L’elencodeicontrattistipulaticonisoggettidicuialcommaprecedenteècomunicatoannualmenteal dipartimento 
della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e
 
Art.44–Stipula,duratadelcontrattoedeterminazionedelcompenso
Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto 
eallacoperturaassicurativacomeprevistodallaLegge335/95.
Nelcontrattodevonoesserespecificati:

 
leparticontraenti; 
l’oggettodellacollaborazione(descrizionedettagliatadellafinalitàedelcontenutodelleprestazionirichieste);
laduratadelcontrattoconindicazionedeltermineinizialeefinaledelcontratto;
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Nel caso di contratti di lavoro autonomo con esperti esterni andrà stipulato successivamente 
uncontrattodiprestazioned’operaex.art.2222c.c.Nellasuddettaipotesiicompensierogatiagliespertiesterni 
saranno assoggettati alle disposizioni previdenziali e fiscali previste in materia di lavoroautonomo. Nello 
specifico:ritenuta d’acconto del 20% e obbligo d’iscrizione alla gestione separataINPS, con assogg
delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nel solo caso disuperamento della soglia dei 5.000,00 
euro annui relativi a tutti compensi di natura occasionalepercepitinell’annosolarediriferimento.

Art.41Autorizzazioneperidipendentipubbliciecomunicazioneall'AnagrafedellePrestazioni.
IncasodiincarichiconferitiadipendentidialtraAmministrazionePubblicaèrichiestaobbligatoriamentelapreventi
vaautorizzazionedell’Amministrazionediappartenenzadicuiall’art.53del D.L.vo n. 165 del 2001. Ai sensi de
comma del citato articolo l’istituzione scolastica è, altresì,tenuta a comunicare semestralmente l'elenco dei 
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono statiaffidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della 

are deicompensicorrisposti. 

Impedimentiallastipuladelcontratto 

ontratticonicollaboratoriesternipossonoesserestipulati,aisensidell’art.32,comma4delD.I.n°44del01/02/200
1,soltantoperleprestazionieleattività: 
che non possono essere assegnate al personale dell’istituto per inesistenza di 
specifichecompetenzeprofessionali; 

chenonpossonoessereespletatealpersonaledell’istitutoperindisponibilitàocoincidenzadialtriimpegnidilavoro

dicuisiacomunqueopportuno/obbligatorioilricorsoaspecificaprofessionalitàesterne. 

Autorizzazionedipendentipubbliciecomunicazioneallafunzionepubblica 
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di 
altraamministrazionepubblicaèrichiestaobbligatoriamentelapreventivaautorizzazionedell’amministrazioned
iappartenenzadicuiall’art.53delD.Lgsn°165del30/03/2001. 
L’elencodeicontrattistipulaticonisoggettidicuialcommaprecedenteècomunicatoannualmenteal dipartimento 
della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citatoD.Lgs.n°165/2001.

Stipula,duratadelcontrattoedeterminazionedelcompenso 
Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto 
eallacoperturaassicurativacomeprevistodallaLegge335/95. 

contrattodevonoesserespecificati: 

l’oggettodellacollaborazione(descrizionedettagliatadellafinalitàedelcontenutodelleprestazionirichieste);
laduratadelcontrattoconindicazionedeltermineinizialeefinaledelcontratto; 
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Nel caso di contratti di lavoro autonomo con esperti esterni andrà stipulato successivamente 
suddettaipotesiicompensierogatiagliespertiesterni 

saranno assoggettati alle disposizioni previdenziali e fiscali previste in materia di lavoroautonomo. Nello 
specifico:ritenuta d’acconto del 20% e obbligo d’iscrizione alla gestione separataINPS, con assoggettamento 
delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nel solo caso disuperamento della soglia dei 5.000,00 
euro annui relativi a tutti compensi di natura occasionalepercepitinell’annosolarediriferimento. 

liciecomunicazioneall'AnagrafedellePrestazioni. 
IncasodiincarichiconferitiadipendentidialtraAmministrazionePubblicaèrichiestaobbligatoriamentelapreventi
vaautorizzazionedell’Amministrazionediappartenenzadicuiall’art.53del D.L.vo n. 165 del 2001. Ai sensi del 
comma del citato articolo l’istituzione scolastica è, altresì,tenuta a comunicare semestralmente l'elenco dei 
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono statiaffidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della 

ontratticonicollaboratoriesternipossonoesserestipulati,aisensidell’art.32,comma4delD.I.n°44del01/02/200

onale dell’istituto per inesistenza di 

chenonpossonoessereespletatealpersonaledell’istitutoperindisponibilitàocoincidenzadialtriimpegnidilavoro

 

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di 
zionedell’amministrazioned

L’elencodeicontrattistipulaticonisoggettidicuialcommaprecedenteècomunicatoannualmenteal dipartimento 
16 del citatoD.Lgs.n°165/2001. 

Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto 

l’oggettodellacollaborazione(descrizionedettagliatadellafinalitàedelcontenutodelleprestazionirichieste); 



 
 
 
 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI
Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni

C.M. 
czic856002@istruzione.it 

 

ilcorrispettivodellaprestazione;indicatoallordodell’I.V.A.sedovutaedeicontributiprevidenzialiefiscaliacaricod
ell’amministrazione; 
lemodalitàetempidicorresponsionedelcompenso;
l’eventualecompitodivigilanzasuglialunni;
laprevisionedellaclausolarisolutivaedelleeventualipenaliper
lapossibilitàdirecedereanticipatamentedalrapporto,senzapreavviso,qualorailcollaboratore
aattivitàconformementeagliindirizziimpartite/ononsvolgalaprestazionenellemodalitàpattuite,liquidandoilcol
laboratorestessoinrelazioneallostatodiavanzamentodellaprestazione;
laprevisionecheilforocompetenteincasodicontroversieèquellodiTrani;
l’informativaaisensidelD.Lgs.n.196del2003.

 
I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente 
articolosarannodeterminati 
annualmenteinbaseaifinanziamentidicuil’Istitutodisporrà,fattaesclusionediquelle prestazioni che per la loro 
natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento,che saranno retribuite come da CCNL. 
In caso di attività cofinanziate dai F
dell’UnioneEuropea,ilcompensoorariononpotràsuperarequelloprevistodairispettiviAvvisi.

 
Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito infunzione 
dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e del
parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori 
dimercato.Devecomunqueessereassicuratalaproporzionalitàconl’utilitàconseguitadall’amministrazione. A 
tal fine si farà riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 2 del 2febbraio2009delMinisterodelLavoro;
La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo 
diversaespressapattuizioneincorrelazioneallaconclusionedifasidell’attivitào
Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche 
competenzerichieste,ilprofessionistaesternosial’unicoinpossessodellecompetenzerichieste.
Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il
motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardinon imputabili al 
collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 
E’possibile,invece,lastipuladicontrattipluriennali,nonoltreilterzoanno
 
Art.45–Verificadell’esecuzioneedelbuonesitodell’incarico
IlDirigenteScolasticoverificaperiodicamenteilcorrettosvolgimentodell’incarico,particolarmentequando la 
realizzazione dello stesso sia correlata a fas
coerenzadeirisultaticonseguitirispettoagliobiettiviaffidati.
Qualorairisultatidelleprestazionifornitedalcollaboratoreesternorisultinononconformiaquantorichiesto sulla 
base del disciplinare di incarico, ovvero siano de
puòrichiederealsoggettoincaricatodiintegrareirisultati,entrounterminestabilito,ovveropuòrisolvereilcontratt
operinadempienza. 
Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il 
Dirigentepuòchiedere 
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prestazione;indicatoallordodell’I.V.A.sedovutaedeicontributiprevidenzialiefiscaliacaricod

lemodalitàetempidicorresponsionedelcompenso; 
l’eventualecompitodivigilanzasuglialunni; 
laprevisionedellaclausolarisolutivaedelleeventualipenaliperil ritardo; 

direcedereanticipatamentedalrapporto,senzapreavviso,qualorailcollaboratore
conformementeagliindirizziimpartite/ononsvolgalaprestazionenellemodalitàpattuite,liquidandoilcol

odiavanzamentodellaprestazione; 
laprevisionecheilforocompetenteincasodicontroversieèquellodiTrani; 
l’informativaaisensidelD.Lgs.n.196del2003. 

I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente 

annualmenteinbaseaifinanziamentidicuil’Istitutodisporrà,fattaesclusionediquelle prestazioni che per la loro 
natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento,che saranno retribuite come da CCNL. 
In caso di attività cofinanziate dai F
dell’UnioneEuropea,ilcompensoorariononpotràsuperarequelloprevistodairispettiviAvvisi.

Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito infunzione 
dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventualeutilizzazione da 
parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori 
dimercato.Devecomunqueessereassicuratalaproporzionalitàconl’utilitàconseguitadall’amministrazione. A 

arà riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 2 del 2febbraio2009delMinisterodelLavoro;
La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo 
diversaespressapattuizioneincorrelazioneallaconclusionedifasidell’attivitàoggettodell’incarico.
Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche 
competenzerichieste,ilprofessionistaesternosial’unicoinpossessodellecompetenzerichieste.
Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, overavvisi un 
motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardinon imputabili al 
collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 

tipuladicontrattipluriennali,nonoltreilterzoanno 

Verificadell’esecuzioneedelbuonesitodell’incarico 
IlDirigenteScolasticoverificaperiodicamenteilcorrettosvolgimentodell’incarico,particolarmentequando la 
realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della 
coerenzadeirisultaticonseguitirispettoagliobiettiviaffidati. 
Qualorairisultatidelleprestazionifornitedalcollaboratoreesternorisultinononconformiaquantorichiesto sulla 
base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente 
puòrichiederealsoggettoincaricatodiintegrareirisultati,entrounterminestabilito,ovveropuòrisolvereilcontratt

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il 
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prestazione;indicatoallordodell’I.V.A.sedovutaedeicontributiprevidenzialiefiscaliacaricod

direcedereanticipatamentedalrapporto,senzapreavviso,qualorailcollaboratorenonprestilapropri
conformementeagliindirizziimpartite/ononsvolgalaprestazionenellemodalitàpattuite,liquidandoilcol

I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente 

annualmenteinbaseaifinanziamentidicuil’Istitutodisporrà,fattaesclusionediquelle prestazioni che per la loro 
natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento,che saranno retribuite come da CCNL. 
In caso di attività cofinanziate dai Fondi 
dell’UnioneEuropea,ilcompensoorariononpotràsuperarequelloprevistodairispettiviAvvisi. 

Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito infunzione 
la qualità dell’attività, dell’eventualeutilizzazione da 

parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori 
dimercato.Devecomunqueessereassicuratalaproporzionalitàconl’utilitàconseguitadall’amministrazione. A 

arà riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 2 del 2febbraio2009delMinisterodelLavoro; 
La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo 

ggettodell’incarico. 
Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche 
competenzerichieste,ilprofessionistaesternosial’unicoinpossessodellecompetenzerichieste. 

committente può prorogare, overavvisi un 
motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardinon imputabili al 
collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 

IlDirigenteScolasticoverificaperiodicamenteilcorrettosvolgimentodell’incarico,particolarmentequando la 
i di sviluppo, mediante verifica della 

Qualorairisultatidelleprestazionifornitedalcollaboratoreesternorisultinononconformiaquantorichiesto sulla 
l tutto insoddisfacenti, il Dirigente 

puòrichiederealsoggettoincaricatodiintegrareirisultati,entrounterminestabilito,ovveropuòrisolvereilcontratt

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il 
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alsoggettoincaricatodiintegrareirisultatientrounterminestabilito,ovverosullabasedell’esattaquantificazioned
elleattivitàprestate,puòprovvedereallaliquidazioneparzialedelcompensooriginariamentestabilito.
Il Dirigente scolastico verifica l’a
dirimborsispesediversidaquellieventualmentegiàprevistiedautorizzati.
 
Art.46-Pubblicitàedefficacia 
Dell'avvisoadevidenzapubblicasidàadeguatapubblicitàtramite:

 
(CIRCOLAREINTERNA): 
nellinkCIRCOLARIdell’homepagedelsito
ditalepubblicazionesaràtenutaagliatti.

 
(AVVISOPUBBLICO): 
all’ALBOON-LINEdelsitohttps://www.icdonmilanicz.edu.it/
e, 

inAMMINISTRAZIONETRASPARENTE
sottosezionediprimolivelloCONSULENTIECOLLABORATORIoltreche,oveprevisto,sulsitointernet,dell’Ufficio 
Scolastico Regionale e/o Provinciale. Copia cartacea di talepubblicazionesaràtenutaagliatti.
 

Dell'esitodellaprocedura 
comparative deveessere 
data la 
medesimapubblicità.L'effi
caciadeicontratti di 
collaborazione è 
subordinate agliobblighi 
di cui all'art.15 del D.Lgs. 
n. 33 del 14 
marzo2013es.m.i.Pertant
o,sulsitoistituzionalesono
oggettodipubblicazioneea
ggiornamentoleseguentii
nformazionirelativeaititol
aridicollaborazioneocons
ulenza: 
AMMINISTRAZIONECONF
ERENTE 

 
SOGGETTOPERCET
TORE
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lsoggettoincaricatodiintegrareirisultatientrounterminestabilito,ovverosullabasedell’esattaquantificazioned
elleattivitàprestate,puòprovvedereallaliquidazioneparzialedelcompensooriginariamentestabilito.
Il Dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta 
dirimborsispesediversidaquellieventualmentegiàprevistiedautorizzati. 

Dell'avvisoadevidenzapubblicasidàadeguatapubblicitàtramite: 

linkCIRCOLARIdell’homepagedelsitoh t t p s : / / w w w . i c d o n m i l a n i c z . e d u . i t /
ditalepubblicazionesaràtenutaagliatti. 

https://www.icdonmilanicz.edu.it/ 

AMMINISTRAZIONETRASPARENTE-
sottosezionediprimolivelloCONSULENTIECOLLABORATORIoltreche,oveprevisto,sulsitointernet,dell’Ufficio 
Scolastico Regionale e/o Provinciale. Copia cartacea di talepubblicazionesaràtenutaagliatti.
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Allapresentedeveessereallegatocurriculumvitaedell’espertoinformato

 
Lapubblicazionedegliestremidegliattidiconferimentodiincarichidirigenzialiasoggettiestraneiallapubblica 
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per 
iqualièprevistouncompenso,completidiindicazionedei
dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, 
secondoperiodo,deldecretolegislativo30marzo2001,n.165esuccessivemodificazioni,sonocondizioniperl'acqu
isizionedell'efficaciadell'attoeperlaliquidazionedeirelativicompensi.
L'istituzione scolasticapuò decidere di pubblicare e mantiene aggiornati sui rispettivi siti 
istituzionaliglielenchideipropriconsulentiindicandol'oggetto,ladurataeilcompensodell'incarico.
La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 avviene entro tre mesi dal 
conferimentodell'incaricoeperitre a
Art.47Interventidiespertiatitologratuito

 
In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nelPTOF 
di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incaricoscritto in cui 
dovranno essere indicati – tra l’altro 
l’attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura 
assicurativaantinfortunisticaeperlaR.C.perlaspecificaresponsabilitàcivileperlavigila
Art.48Interventidiespertimeramenteoccasionali

 
Nonsisoggiacealleprocedurecomparativedicuiall’art.7delD.Lvo.30marzo2001,n.165setrattasidi prestazioni 
meramente occasionali che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione e
intuitupersonaeper le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un 
compensoadessoequiparabile(partecipazioneaconvegni,seminari,singoledocenze).
DISPOSIZIONIFINALI 

 
Art.49-Pubblicità 

 
Copiadel presenteregolamentoèpubblicatasulsito
(https://www.icdonmilanicz.edu.it/)alfinediconsentirelaliberaconsultazione,in:
ALBOONLINE 
AMMINISTRAZIONETRASPARENTE–SottosezioneBANDIDIGARAECONTRATTI

 
Art.50-Abrogazionenorme 
 

Tutteledelibereprecedentementeassuntedalconsigliod’
siintendonoabrogate. 
 

 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI
Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni- 88100 – Catanzaro Tel. e Fax 0961/753118

C.M. CZIC856002 –C.F.97061290793 
czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it 

web: www.icdonmilanicz.edu.it 

Allapresentedeveessereallegatocurriculumvitaedell’espertoinformatoeuropeo. 

Lapubblicazionedegliestremidegliattidiconferimentodiincarichidirigenzialiasoggettiestraneiallapubblica 
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per 
iqualièprevistouncompenso,completidiindicazionedeisoggettipercettori,dellaragionedell'incaricoe 
dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, 

egislativo30marzo2001,n.165esuccessivemodificazioni,sonocondizioniperl'acqu
isizionedell'efficaciadell'attoeperlaliquidazionedeirelativicompensi. 
L'istituzione scolasticapuò decidere di pubblicare e mantiene aggiornati sui rispettivi siti 

enchideipropriconsulentiindicandol'oggetto,ladurataeilcompensodell'incarico.
La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 avviene entro tre mesi dal 

annisuccessiviallacessazionedell'incarico. 
tidiespertiatitologratuito 

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nelPTOF 
di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incaricoscritto in cui 

tra l’altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delleparti.Sebbene 
l’attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura 
assicurativaantinfortunisticaeperlaR.C.perlaspecificaresponsabilitàcivileperlavigilanzasuglialunni.
Art.48Interventidiespertimeramenteoccasionali 

Nonsisoggiacealleprocedurecomparativedicuiall’art.7delD.Lvo.30marzo2001,n.165setrattasidi prestazioni 
meramente occasionali che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione e

per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un 
compensoadessoequiparabile(partecipazioneaconvegni,seminari,singoledocenze). 

resenteregolamentoèpubblicatasulsitoInternetdell’Istituto 
)alfinediconsentirelaliberaconsultazione,in: 

SottosezioneBANDIDIGARAECONTRATTI 

assuntedalconsigliod’Istitutoinmateriadiregolamentodell’attivitànegoziale
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Lapubblicazionedegliestremidegliattidiconferimentodiincarichidirigenzialiasoggettiestraneiallapubblica 
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per 

soggettipercettori,dellaragionedell'incaricoe 
dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento 
della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, 

egislativo30marzo2001,n.165esuccessivemodificazioni,sonocondizioniperl'acqu

L'istituzione scolasticapuò decidere di pubblicare e mantiene aggiornati sui rispettivi siti 
enchideipropriconsulentiindicandol'oggetto,ladurataeilcompensodell'incarico. 

La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 avviene entro tre mesi dal 

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nelPTOF 
di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incaricoscritto in cui 

le modalità della prestazione e gli obblighi delleparti.Sebbene 
l’attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura 

nzasuglialunni. 

Nonsisoggiacealleprocedurecomparativedicuiall’art.7delD.Lvo.30marzo2001,n.165setrattasidi prestazioni 
meramente occasionali che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione ecaratterizzate da 

per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un 

stitutoinmateriadiregolamentodell’attivitànegoziale



 
 
 
 

ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI
Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni

C.M. 
czic856002@istruzione.it 

 

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate.  Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato previa delibera de

Art.51–Disposizionifinali 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle 
vigentidisposizioninazionali. 
 
Art.52-Forocompetente 
 

PertuttiicontrattistipulatidalDirigentescolastico,dinorma,ilforocompetenteèquellodiCATANZARO
 

 

 

 
 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 
Firma autografa omessaAisensidell’art.3,comma2delD.Lgs.39/93
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Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle 
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ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE“DONMILANI-SALA” 
Catanzaro Tel. e Fax 0961/753118 

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate.  Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio d’istituto. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle 

PertuttiicontrattistipulatidalDirigentescolastico,dinorma,ilforocompetenteèquellodiCATANZARO. 


