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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23.02.2018 
 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE (G.U. n. 103 del 5 maggio 2017) in vigore dal 20 maggio 2017 e 

disposizioni integrative e correttive Decreto Legislativo del 19 aprile 2017 nr. 56 

 

PREMESSO che il D.Lgs. 50/2016 ha totalmente cancellato le regole del D.Lgs. 163/2016 sugli 

acquisti in economia e sulla susseguente necessità di adozione di un regolamento 

interno ad essi dedicato; 

PREMESSO che le stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del D. Lgs. N. 50/2016, possono 

provvedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori, forniture e servizi 

di importo non superiore a 40.000 euro al netto dell’IVA; 

RITENUTO, però necessario che l’Istituto Scolastico, in quanto stazione appaltante, si 

fornisca di un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto dei 

principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e delle norme del codice degli 

appalti, per gli affidamenti in economia, di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016; 

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

regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie; 

CONSIDERATO, inoltre, che tale regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla 

determina di ogni singola acquisizione in economia; 

VISTE  le linee guida per le scuole dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 22.4.2016, 

delibera n.430 del 13.4.2016;  

VISTO il D. I. 44/2001 artt. 31/32/33/34/35/36, con particolare riferimento all’art. 33 comma 

1 lettera h);  

VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, emanate con prot.n.A00DGEFID 

1588 del 13.1.2016;  

VISTO il manuale di Procedure di gara per servizi e forniture trasmesso dall’ Autorità di 

Gestione con nota del 24.1.2018  

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 trasmesse con nota Miur 1498 del 9.2.2018;  

VISTA la necessità di assicurare il Pieno svolgimento delle attività didattiche programmate nel 

PTOF comprese le iniziative di mobilità all’estero; 

 

 

 

Art. 1 – OGGETTO 

 

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione in 

economia di forniture di beni e servizi da parte dell’Istituzione scolastica nell’ambito 

delle disponibilità finanziarie previste nel Programma Annuale deliberato dal Consiglio di 

Istituto, per importi di spesa sino a 40.000,00 Euro + IVA. 

2. Le spese in economia sono quelle sostenute per l’acquisizione di servizi e forniture di 

beni, che, per la natura, la limitata entità di provvedere, rendono la procedura idonea 

ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e la economicità della gestione, nel rispetto della 

correttezza, della trasparenza, della libera concorrenza e della non discriminazione, con 

notevole risparmio di tempo e risorse con particolare riguardo ad attrezzature per 
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laboratori, officine o affidamento di servizi presso Agenzie Specializzate din servizi, 

viaggi, scambi culturali nazionali e con l’Estero. 

3. Il Dirigente Scolastico a norma dell’art. 3 e 26 del D.Lgs. 50/2016 assume la qualifica di 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti, per la 

realizzazione delle procedure negoziate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti 

comprese quelle del presente regolamento. Il Dirigente Scolastico si avvale dell’attività 

istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che deve con lui interagire 

a salvaguardia della corretta azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi. 

Il Dirigente Scolastico può delegare il Direttore dei SGA allo svolgimento delle 

procedure previste dall’attività negoziale ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

4. Il Dirigente Scolastico esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, 

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, secondo le disposizioni delle 

seguenti norme: 

a)D. Lgs. 18 aprile 2016 n 50 (Codice degli appalti pubblici) come recentemente 

modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;  
 

b) Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” e delle linee guida dell’ANAC già operative o in corso di 

definizione e applicabili al presente regolamento; 

 

c)Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”  

 

d)Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

 

e)Line guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare le Line Guida ANAC n 

4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n 50 recanti : “Procedure di affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” adottate con delibera n 

1097 del 26 ottobre 2016; 

 

f)Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;  

 

5. Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata.  

6. E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione di beni e 

servizi di seguito indicati: 

 Materiale d’ufficio, di cancelleria, registri e stampati; 

 Materiale di pulizia per i locali scolastici e materiali igienico sanitario; 

 Prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico; 

 Mobili, arredi ed altre attrezzature d’ufficio; 

 Libri, periodici e pubblicazioni; 

 Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampati, fax, personal computer, 

macchine d’ufficio in genere, ecc.; 

 Servizi di tipografia e stampa; 

 Servizi di organizzazione di convegni e conferenze; 

 Servizi di assicurazione; 

 Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione; 

 Servizi di autotrasporto per visite guidate di un solo giorno; 
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 Servizi per i corsi di formazione del personale; 

 Noleggio fotocopiatrici, impianti e macchinari; 

 Servizi di telefonia fissa e mobile; 

 Servizi postali e telegrafici; 

 Servizi di formazione del personale per didattica, privacy, sicurezza, programmi 

argo e altri programmi gestionali d’ufficio. 

 

7. Gli acquisti avranno luogo secondo le seguenti procedure: 

a) Spese sino a € 40.000,00, mediante ricorso all’affidamento diretto ad un 

unico fornitore. 

E’ fatta sempre salva la possibilità del RUP di ricorrere alle procedure 

ordinarie e quella negoziale di cui alla lettera b) del co. 2 dell’art. 36 del 

D.L.vo 50/2016 anche per tali importi e/o qualora le esigenze di mercato 

suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. 

b) Spese superiori a € 40.000,00 e sino a € 150.000,00 mediante una delle 

procedure previste dal D.L.vo 50/2016 

Il Dirigente Scolastico emana una determinazione a “contrarre” sulla quale occorre obbli    

 

Merce reperibile nei cataloghi CONSIP 

 

 Mediante Asta al ribasso con la quale la fornitura viene aggiudicata all’operatore 

economico che avrà fatto l’offerta più bassa o economicamente più vantaggiosa così 

come accertato da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata presieduta 

dal Dirigente Scolastico, composta al minimo da tre e al massimo 5 membri, di norma 

individuati tra il personale docente e/o ATA dell’Istituto che sia esperto rispetto 

all’oggetto del singolo contratto; 

 

Merce non reperibile nei cataloghi CONSIP 

 

 Aggiudicazione della fornitura, sulla base della comparazione delle offerte, 

all’operatore economico che avrà proposto il prezzo più basso, o economicamente più 

vantaggioso così come accertato da una Commissione Giudicatrice appositamente 

nominata, presieduta dal Dirigente Scolastico, composta al minimo da 3 e al massimo 

da 5 membri, di norma individuati tra il personale docente e/o ATA dell’Istituto che sia 

esperto rispetto all’oggetto del singolo contratto; 

 

La lettera di invito dovrà espressamente indicare: 

 

 il materiale e le sue caratteristiche; 

 il criterio di aggiudicazione; 

 i termini e le modalità di consegna e le eventuali penali; 

 le garanzie richieste; 

 termini di pagamento 

 

richiesta di dichiarazione dell’operatore economico, resa ai sensi e per gli effetti artt. 46 e 47 

del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., di possedere i requisiti previsti nell’art. 38 del 

Codice dei contrati (Legge n. 163/2006). 

 

Dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi 

dell’art.3, comma 7 della legge n. 136/2010 e presentazione durc o autocertificazione. 
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GESTIONE MINUTE SPESE 

 

Premesso che l’Istituzione scolastica, al fine della acquisizione delle forniture 

occorrenti al suo funzionamento, deve, sin dall’inizio dell’esercizio 

finanziario, programmare il proprio fabbisogno al fine di non incorrere 

nell’artificioso frazionamento della spesa; 

Ritenuto che, nel corso dell’esercizio finanziario, si renda necessario, per 

esaurimento delle scorte e per sopraggiunte inderogabili necessità non 

previste, fare ricorso a spese immediate di modesta entità, il presente 

regolamento, disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese 

relative all’acquisizione di forniture occorrenti per il funzionamento dei 

servizi dell’istituzione scolastica; 

Art. 1 Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo per le minute spese 

sono di competenza del Direttore S.G.A. 

 Per le attività non sussiste l’obbligo del CIG; 

Art. 2 Nella predisposizione del Programma Annuale, il Consiglio di Istituto 

delibera, per l’esercizio finanziario di riferimento, l’ammontare del fondo 

che deve essere assegnato al Direttore S.G.A.; 

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

seguenti spese contenute, di volta in volta, nel limite massimo di € 50,00: 

 Postali; 

 Telegrafiche; 

 Carte e valori bollati; 

 Occasionale acquisto di quotidiani, riviste, periodici; 

 Materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni; 

 Materiale d’ufficio e di cancelleria; 

 Materiale igienico e di pulizia; 

 Piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, 

informatiche, fotocopiatrice, stampanti, e macchine d’ufficio; 

 Piccole riparazioni di mobili e suppellettili; 

 Altre piccole spese urgenti di carattere occasionali. 

Art. 4 I pagamenti con minute spese sono giustificati con: scontrino fiscale 

(possibilmente sottoscritto dal venditore) con il dettaglio del materiale 

acquistato, ricevuta fiscale nominativa. 

Art. 5 Il fondo quando è prossimo al suo esaurimento, va reintegrato previa 

presentazione, al Dirigente scolastico, di nota riassuntiva di tutte le spese 

sostenute. Il reintegro avviene con mandato intestato al Direttore S.G.A. 

 Il mandato va emesso sull’aggregato di pertinenza secondo la natura della 

spesa effettuata. 

Art. 6 Il Direttore S.G.A. effettua la registrazione delle spese. 

Art. 7 La richiesta di rimborso di spesa anticipata da parte del personale docente 

e/o ATA dell’Istituto deve essere fatta entro e non oltre il 30 novembre 

dell’anno in corso. 

Art. 8 A chiusura dell’esercizio finanziario viene effettuato, se necessario, il 

reintegro al Direttore S.G.A. della somma occorrente al ripristino 

originario del fondo e, questi, immediatamente provvede, mediante 

emissione di apposita reversale, a versare l’importo dell’intero fondo 

assegnatogli all’inizio dell’esercizio finanziario, nel Programma Annuale 

dell’Istituzione scolastica. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTE le norme sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla legge 

59/97, dal D.Lg.112/98 e dal DPR 275/99; 

VISTO l’art.33, 2° comma del D.I. n. 44 del 01/02/2001 con il quale attribuiva al 

Consiglio d’Istituto la competenza a determinare criteri e limiti per lo 

svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Generale dello stato di cui alla Legge 

94/97 – D.lg. 296/97; 

VISTA la Legge 241/90 modificate e integrata dalla Legge 15/2005; 

VISTO il nuovo codice degli Appalti Pubblici di cui al D.lg. 50/2016 e successive 

modifiche con D. Leg.vo 56/2017; 

RITENUTO di dover individuare l’oggetto e limiti di spesa con riguardo alle specifiche 

esigenze dell’ Istituto S. Fabio Besta di Treviso alle quali ammettere il 

ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in 

economia di beni e servizi; 

SENTITO il Dirigente Scolastico che ha illustrato e documentato ampiamente su 

descritto regolamento; 

 

APPROVA 

 

Nella seduta n. 18 c on Delibera n. 115  in data 23 febbraio 2018, il presente regolamento per 

le acquisizioni di beni e servizi in economia. 

 

 

Pubblicato all’albo della Scuola e al sito web in data 24 febbraio 2018. 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Sandra Messina 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993) 

      

 

 

 

 


