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ART. 1 - ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE 

 

Il presente provvedimento disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione in economia di 

forniture di beni e servizi da parte dell'Istituto Comprensivo "Olcese" di Roma  nell’ambito delle 

disponibilità finanziarie previste nel programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto nel 

rispetto di quanto stabilito dall’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni 

ed ai sensi del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

L’attività gestionale e contrattuale compete al Dirigente Scolastico, in qualità di legale 

rappresentante dell'Istituto Comprensivo "Olcese" nel rispetto delle deliberazioni assunte dal 

Consiglio di Istituto. 

A norma dell’art. 10 del Decreto Leg.vo 163/2006 assume la qualifica di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti e si avvale dell’ativita del Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per l’individuazione degli operatori commerciali e la 

scelta dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l’eventuale sottoscrizione del 

contratto e la lettera di ordinazione del materiale. 

Il Dirigente Scolastico emette apposita determina concernente gli acquisti da effettuare. 

L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o 

consultazione degli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità 

tecnico professionale ed economico finanziaria. 

È fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n. 488 del 

23/12/1999 e successive modifiche ed integrazioni (CONSIP). 

Altra possibilità di individuare ditte fornitrici è quella offerta dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA-MIPA). 

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

criteri: 

● offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre che del prezzo, di altri diversi 

fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l’affidabilità o di altri 

criteri stabiliti dal mercato; 

● miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora 

non sia indicato nella richiesta dell’Istituzione scolastica. 

 

 

ART. 2 – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 

 

L'Istituto Comprensivo "Olcese" procederà all’affidamento mediante le seguenti procedure: 

 per le spese fino a € 10.000,00 mediante ricorso all’affidamento diretto ad un unico 

fornitore; 

 per le spese il cui importo sia superiore a € 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00 si applica 

quanto previsto all’art. 34 del D.I. 44/2001 mediante procedura comparativa di 3 operatori 

economici. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire 

da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento. 

 per le spese il cui importo sia superiore a € 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria prevista 

dalla normativa vigente (in data 01/01/2014: beni e servizi fino a € 134.000,00; per lavori 

così detti 'servizi esclusi' fino a € 207.000,00) mediante procedura di cottimo fiduciario ai 

sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/2006. Tale procedura prevede la comparazione tra 5 operatori 

economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 

mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. 
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1. Procedura di selezione per l’affidamento diretto 

Per contratti inferiori alla soglia di € 10.000,00, IVA esclusa, per i quali è consentita la trattativa 

con un unico soggetto (ai fini di una maggiore garanzia di trasparenza potrà essere effettuata 

un’indagine di mercato attraverso la richiesta di almeno 3 preventivi). 

Al fine di identificare la soglia, non e consentito frazionare artificiosamente il valore del contratti, 

ad esempio attraverso una divisione in lotti dell’acquisto dei beni o della fornitura dei servizi. 

Ulteriore deroga alla procedura in questione si realizza quando non sia possibile acquistare da altri 

operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell’Istituto perché la ditta è titolare di 

marchio o produce il prodotto desiderato (c.d. “caso dell’unico fornitore” che legittima la trattativa 

diretta con tale unico fornitore). 

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

laboratorio. 

 

2. Procedura di selezione con cottimo fiduciario 

Il Cottimo Fiduciario è una procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di bando che si 

attiva attraverso le seguenti fasi: 

1. Il Dirigente Scolastico emette, come previsto dall’art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo 

n. 163/2006, apposita determina concernente gli acquisti da effettuare; 

Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la determina del Dirigente Scolastico, invita per 

iscritto mediante raccomandata postale, mail o pec almeno 5 operatori economici a presentare la 

propria offerta di vendita del prodotto richiesto mediante le seguenti diverse procedure a seconda se 

la merce richiesta risulti reperibile o meno nei cataloghi CONSIP: 

 Merce reperibile nei cataloghi CONSIP 

 È possibile procedere: 

 - in maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo   

 - mediante asta al ribasso (la fornitura verrà aggiudicata all’operatore economico che avrà 

 fatto l’offerta più bassa o economicamente più vantaggiosa). 

 Merce non reperibile nei cataloghi CONSIP 

 Aggiudicazione della fornitura sulla base della comparazione delle offerte, all’operatore 

 economico che avrà proposto il prezzo complessivo più basso o economicamente più 

 vantaggioso o col miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

La Commissione Giudicatrice, preventivamente nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico e 

composta da 3 a 5 membri di norma individuati tra il personale docente e/o ATA dell’Istituto che 

sia esperto rispetto all’oggetto del singolo contratto, valuterà le offerte. 

 

La lettera d’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; 

 i termini di pagamento; 

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

46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., di possedere i requisiti previsti dall’art. 

38 del Codice dei contratti (Legge n. 163/2006) 

 la richiesta di dichiarazione di possesso di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche 

ai sensi dell’art.3, comma 7 della Legge n. 136/2010; 

 la richiesta di presentazione del DURC o autocertificazione. 
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Eseguita la procedura comparativa verrà pubblicato sul sito internet dell'Istituto Comprensivo 

"Olcese" la comunicazione di affidamento della fornitura o servizio. 

 

 

Art. 3 - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 

Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 5 o alternativamente di 3 operatori 

economici secondo gli importi finanziari indicati all’art. 2, comma 1 e 2 i seguenti lavori, servizi e 

forniture: 

1. Manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico; 

2. Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, suppellettili di ufficio; 

3. Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il 

coordinamento della sicurezza; 

4. Spese per gli impianti di illuminazione, condizionamento, telefonici, informatici; 

5. Cancelleria per gli uffici e i laboratori; 

6. Materiale d’ufficio, registri e stampati; 

7. Materiale per le pulizie, igienico-sanitario, dispositivi di sicurezza e primo soccorso; 

8. Divise, abbigliamento antinfortunistico per il personale; 

9. Prodotti hardware, software e materiale informatico; 

10. Materiale per i laboratori di musica, scienze, cucina, palestra; 

11. Acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione delle attrezzature per il funzionamento dei 

laboratori; 

12. Mobili, arredi e altre attrezzature d’ufficio; 

13. Libri, periodici, pubblicazioni; 

14. Acquisto, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, macchine varie per 

l’ufficio; 

15. Servizi di stampa, tipografia, rilegatura; 

16. Servizi per l’organizzazione di convegni, conferenze, saggi di fine anno, spettacoli teatrali e 

manifestazioni scolastiche di vario genere; 

17. Servizi di assicurazione; 

18. Servizi di agenzie di viaggio per i viaggi di istruzione e visite guidate; 

19. Servizi postali e telegrafici; 

20. Servizi di telefonia fissa e mobile; 

21. Servizi di formazione del personale per didattica, privacy, sicurezza e programmi 

informatici; 

22. Servizi di progettazione, incarico e direzione lavori e contabilità, incarichi di collaudo 

tecnico-amministrativo; 

23. Coordinamento, esecuzione e controllo dei piani di sicurezza; 

24. Consulenza in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

 

 

ART . 4 - CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI  

 

 Nello specifico dei contratti di prestazione d’opera intellettuale il ricorso all'affidamento 

diretto dei lavori, servizi e forniture, nei limiti di importo indicati all'articolo 2, avverrà a seguito di 

apposita indagine con l’individuazione dei soggetti sulla base dei seguenti titoli: 

 Collaborazione già attivata nei precedenti anni scolastici valutata positivamente dal 

Collegio Docenti 

 Titoli culturali, tra i quali, se pertinente, la Laurea, ed attività già prestate in altri istituti 

scolastici e/o a contatto con minori di 14 anni 

 Curriculum vitae 
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 Contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso 

studi professionali, enti pubblici o privati  

 Pubblicazioni e altri titoli 

 Chiara fama 

Per la valutazione comparativa di più candidati, la commissione di cui sopra, farà riferimento ai 

seguenti criteri: 

 livello qualità e pertinenza del curricolo professionale e scientifico dei candidati rispetto agli 

obiettivi del servizio richiesto 

 congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici 

obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la 

selezione 

 eventuali precedenti esperienze didattiche in special modo pertinenti a quelle espletate 

nell’ambito dell’Istituto e nel merito della prestazione professionale richiesta e/o del 

progetto attivato. 

 

 

ART.5 - CASI E SITUAZIONI PARTICOLARI 

 

  Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo dell'articolo 2, è altresì consentito, a 

prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall’art. 125, comma 10, del 

codice dei contratti e pertanto in caso di: 

 a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, 

quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine 

previsto dal contratto; 

 b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia 

possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 

 c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, 

nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura 

strettamente necessaria; 

 d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare 

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, 

ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, 

 e) nei casi in cui sia necessario non interrompere il servizio nelle more dello svolgimento 

delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria 

 

 

Art. 6 - GESTIONE DELLE MINUTE SPESE 

 

Premesso che l’Istituzione scolastica, al fine dell’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 

sopraggiunte inderogabili necessita non previste, fare ricorso alle spese immediate di modesta entità 

è stabilito che 

1. Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo per le minute spese sono di competenza 

del D.S.G.A. 

2. Per questi acquisti non sussiste l’obbligo del CIG 

3. 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 

D.S.G.A. 

4. A carico del fondo il D.S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: 
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 Postali; 

 carte e valori bollati; 

 occasionale acquisto di quotidiani, riviste e periodici; 

 materiale di consumo; 

 duplicazione chiavi; 

 cancelleria; 

 materiale igienico e di pulizia; 

 biglietti per mezzi di trasporto pubblico; 

 spese per facchinaggio e trasporto materiale; 

 spese di viaggio e iscrizione a convegni, congressi, seminari, corsi di aggiornamento; 

 spese per l’allestimento di open day, convegni, cerimonie; 

 piccole riparazioni e manutenzione delle attrezzature, mobili e suppellettili e dei locali; 

 piccole spese urgenti di carattere occasionale. 

5. I pagamenti delle minute spese sono ordinati con attestati di pagamento. 

 Ogni attestato deve contenere: data di emissione, oggetto della spesa, importo (non superiore 

 a € 50). 

 Al buono deve essere allegata la nota giustificativa della spesa: fattura, scontrino fiscale, 

 ricevuta di pagamento, bollettino di c/c postale, ecc. 

6. Quando il fondo è prossimo all’esaurimento, va integrato previa presentazione al Dirigente 

Scolastico di una nota riassuntiva delle spese sostenute. Il reintegro avviene con mandato 

intestato al D.S.G.A. emesso sull’aggregato di pertinenza secondo la natura della spesa 

effettuata 

7. A chiusura dell’esercizio finanziario viene effettuato, se necessario, il reintegro al D.S.G.A. 

della somma occorrente al ripristino originario del fondo e questi provvede, mediante 

emissione di apposita reversale, 6a versare l’importo dell’intero fondo assegnatogli all’inizio 

dell’esercizio finanziario, nel Programma Annuale. 

 

 

Art. 5 - OBBLIGHI DEL DIRIGENTE E DEL DIRETTORE 

 

 Il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A., ciascuno per la propria competenza, sono tenuti a 

vigilare costantemente affinché l’attività negoziale si svolga secondo quanto stabilito dal presente 

regolamento e da altra normativa in materia. 

 Il D.S.G.A. cura tutta l’attività istruttoria e prepara i Provvedimenti dirigenziali da 

sottoporre a firma. 

 Il Dirigente scolastico provvede a informare il Consiglio di Istituto sulla attività negoziale 

condotta nella prima riunione utile e garantisce l’accesso agli atti nelle forme previste. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del 

codice degli appalti. 

 

 

Il presente regolamento entra in vigore dal __________. 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ________ con delibera n. _____. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


