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ALLEGATO N. 5 – REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

 

REGOLAMENTO ACQUISTI BENI E SERVIZI 

Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 
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Il Consiglio di Istituto 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
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inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  del   

programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 

spese  ivi previste,  nel  rispetto delle  deliberazioni  del  Consiglio  d'istituto  assunte  ai   sensi 

dell'articolo 45.”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) che al 

comma 1 stabilisce che “Il dirigente scolastico svolge l'attivita' negoziale necessaria all'attuazione 

del P.T.O.F. e del  programma  annuale”; 

CONSIDERATO lo specifico Art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) al c. 1 prevede “Il 

Consiglio d'istituto delibera in ordine:  i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del 

programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di 

importo  superiore   alla   soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere 

antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;” e al c. 2 

stabilisce “… determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attivita' negoziali: a) 

affidamenti di lavori, servizi  e  forniture,  secondo  quanto disposto dal decreto legislativo  18  

aprile  2016,  n.  50  e  dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore  a  10.000,00 

euro; … ”; 

CONSIDERATE le modalità di acquisizione per le categorie merceologiche rientranti in quelle previste (beni 

informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

CONSIDERATO che il Miur non ha ancora individuato, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, i 

settori da ottenere “ricorrendo  a  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  messi  a disposizione 

da Consip S.p.A.”;1 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per gli anni scolastici 2019-2022; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 31 gennaio 2019, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

 

DELIBERA 

 

di adottare il seguente Regolamento per gli acquisti 

 

 

 

Art. 1 

Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti 

L’obiettivo di incrementare l’autonomia e di semplificare gli adempimenti amministrativo-contabili ha informato la 

Legge 107/2015 che ha stabilito al comma 143 di revisionare il Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. 44/2001); in 

questa prospettiva si colloca il presente regolamento per la fissazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del 

Dirigente scolastico. 

Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell’attività amministrativa 

strumentale all’acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di effettuare, in applicazione dell’Art. 45 

del D.I. 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici: 

- prioritaria verifica dell’eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al 

servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della 

realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.; 

- indagine nel Mercato Elettronico della P.A. per determinare un prezzo di riferimento da utilizzare per 

l’eventuale Ordine di Acquisto/Trattativa diretta nel MEPA o per l’eventuale acquisto al di fuori del MEPA ad 

un costo minore per l’Amministrazione appaltante. 

 

 

Art. 2 

Acquisti entro 10.000 € (I.V.A. esclusa) 

Ai sensi dell’Art. 44 del D.I. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale necessaria per l’attuazione del 

Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai sensi dell’Art. 4 c. 4 comprende l’autorizzazione degli 

impegni di spesa destinati alla sua realizzazione.  La procedura di acquisto viene determinata dal Dirigente fra quelle 

previste dalla normativa vigente: Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal 
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D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, Procedura negoziata, 

Procedura ristretta, secondo la valutazione di opportunità del Dirigente. 

 

Art. 3 

Acquisti da 10.000 € al limite di 40.000 € (I.V.A. esclusa)Il Consiglio di istituto delibera per le spese rientranti in questa 

prima fascia di applicare l’ Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla 

valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa 

vigente: Affidamento diretto ex Art. 36 c. 2, lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”, Procedura negoziata, Procedura ristretta. 

 

Art. 4 

Acquisti da 40.000 € alla soglia comunitaria - nel biennio 2018 e 2019 - di 144.000 € (I.V.A. esclusa) 

Il Consiglio di istituto delibera per le spese rientranti in questa seconda fascia di applicare l’ Art. 36 c. 2, lett. b del D.lgs 

50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla valutazione discrezionale,  caso per caso, del Dirigente 

Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa vigente: Procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici, Procedura ristretta. 

 

Art. 5  

Acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria - nel biennio 2018 e 2019 - di 144.000 € (I.V.A. esclusa) 

Per questa categoria di acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell’Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, esprime la propria 

deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del  P.T.O.F. e  del 

Programma Annuale, delle  determinazioni  a  contrarre  adottate  dal Dirigente  Scolastico, contenenti la procedura ed 

il criterio di aggiudicazione da adottare. 

La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso prima della pubblicazione del bando di gara o della trasmissione 

della lettera di invito agli operatori economici individuati. 

 

Art. 6  

Affidamento di lavori 

Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. b il consiglio delibera che “per affidamenti di importo pari o superiore 

a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori … mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, … individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.”  
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Nel rispetto della previsione dell’Art. 36 c. 2 lett. c Il consiglio delibera che “per i lavori di importo pari o superiore a 

150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici.”  

 

Art. 7  

Omissione bando 

Il bando può essere omesso se:  

 in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna 

offerta appropriata, o nessuna candidatura; 

 per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere 

affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

 l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini 

imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. In questo caso 

l'oggetto dell'affidamento sarà strettamente quello necessario alla messa in sicurezza; 

 a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto 

del progetto o del contratto iniziale lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel 

contratto iniziale, a condizione che non siano separabili dal contratto iniziale e che il loro valore non superi del 

50% il valore del contratto iniziale. 

 altri casi previsti dall'art.57 del D.Lgs n.163/2006. 

 

Art. 8  

Elenchi di operatori economici 

Gli elenchi di operatori, distinti per categoria merceologica, ai quali attingere per l’individuazione degli operatori a cui 

trasmettere le lettere di invito per una singola attività negoziale o per la durata dell’intero anno scolastico vengono 

costituiti attraverso la preventiva emanazione di un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse 

proposte dagli operatori economici che si dichiarano disponibili ad essere interpellati per la fornitura di beni o servizi e 

per la realizzazione di lavori.  L’individuazione degli operatori da invitare avviene mediante sorteggio pubblico, la cui 

data viene notificata almeno 15 gg prima agli operatori inseriti nel relativo elenco, o comunque con il rispetto del criterio 

di rotazione degli inviti. 
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Art. 9  

Pubblicità 

Le determine dirigenziali relative all’attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai 

sensi dell’Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) del DI 129/2018, sono 

pubblicati nel Portale Unico dei dati della scuola, nonchè inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione 

Amministrazione Trasparente.  

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lett. b) e  c) del D,lgs 50/2016, contiene 

l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto. 

Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività 

contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.  

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del D.lgs 

n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.  

 

 

 

Contratti di prestazione d’opera con esperti esterni/interni. 

 

ART.1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione da parte di 

personale interno e/o esterno per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al 

fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) o nel programma annuale. 

 

 

 

 

ART.2 CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI 

I contratti con gli esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale 

n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per 

inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro. 

 

ART.3 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE 
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Il Dirigente Scolastico sulla base dei progetti del PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali 

progetti, individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto 

interno/esterno e ne dà informazione pubblicando all’Albo online l’avviso di selezione contenente la tipologia del posto 

e l'attività, la durata, il luogo ed il compenso dello specifico incarico da conferire 

 

ART.4 REQUISITI PROFESSIONALI 

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la 

collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che devono essere 

posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di titoli professionali e di studio/esperienze lavorative 

sono i seguenti: 

1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici; 

2) titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 

3) competenze informatiche certificate; 

4) iscrizioni in albi professionali specifici per quell’incarico; 

5) comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore; 

6) dichiarazione se libero professionista con partita IVA o appartenente ad associazioni; 

7) dichiarazione dell'esperto che non c'è incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti 

d'interesse; 

8) esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro, pertinenti con 

l’incarico; 

9) possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando; 

10) titoli culturali; 

11) pubblicazioni. 

 

ART.5 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

I criteri per la determinazione del compenso all'esperto sono quelli relativi a: 

1) CCNL vigente per il personale esperto interno; 

2) Linee Guida PON – FESR 2014-2020 per il personale esperto interno ed esterno (solo per i progetti finanziati con i 

fondi europei). 

3) Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n° 2 del 2/2/2009 

4) Decreto Interministeriale n. 326 del 12/01/1995. 

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione. 
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Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi 

enti erogatori. 

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il 

Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle 

disponibilità di bilancio e sentito  il Consiglio di istituto. maggiorandolo per un massimo del 15% valutando non solo il 

numero di ore e la durata dell’intervento, ma anche la qualità del soggetto 

 

ART.6   INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE DELL’ESPERTO ESTERNO 

Ai fini della corretta determinazione del trattamento previdenziale – assistenziale - tributario dei compensi da 

corrispondere agli esperti, il Direttore S.G.A. o suo incaricato, provvede ad individuare preliminarmente quale posizione 

giuridica debba attribuirsi all’esperto, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso. In base a detta dichiarazione il 

Direttore S.G.A. o suo incaricato, individua il tipo di contratto da stipulare fra la casistica prevista dalla vigente 

normativa: 

a) contratti di prestazione di lavoro autonomo professionale, con professionisti che abitualmente esercitano attività 

prefigurate nel contratto e sono titolari di partita IVA; 

b) contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quando rispetto al prestatore l’attività presenta 

caratteristiche di saltuarietà e secondarietà; 

c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzati dallo svolgimento dell’attività prestata senza 

vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica prestabilita. 

 

ART.7 INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 

Il Dirigente Scolastico, sulla base del PTOF proposto dal Collegio Docenti e di quanto deliberato nel Programma 

Annuale, verifica preliminarmente la disponibilità del personale interno (docenti/ATA dell’Istituto Comprensivo, di 

Istituto in rete ) al conferimento dell’incarico, in sede di collegio dei docenti e/o attraverso un avviso pubblico. 

Qualora non esistano professionalità interne, il Dirigente Scolastico individua le attività e gli insegnamenti per i quali 

possono essere stipulati contratti con esperti esterni. 

Per l’individuazione dell’avente titolo si terrà conto della spesa prevista e della tipologia di intervento richiesto per 

procedere all’affidamento dell’incarico attraverso: 

procedura semplificata con affidamento diretto 

selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti. 

Sono oggetto di procedura semplificata (come da Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008), e quindi non si procede 

all'utilizzo delle procedure comparative, né agli obblighi di pubblicità per la scelta dell’esperto, nel caso di incarichi 

rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata 
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da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una 

spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, 

la traduzione di pubblicazioni e simili, o qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista 

esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste. 

Si potrà procedere all’affidamento diretto, e derogare alla pubblicazione degli avvisi, per gli incarichi la cui previsione 

di spesa sia inferiore ad € 5.000,00. 

Per i restanti casi si procede alla selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti. 

Il Dirigente Scolastico pubblicherà all’Albo e sul sito web dell’Istituto, specifico avviso nel quale siano esplicitati: 

modalità e termini per la presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata del contratto; corrispettivo 

proposto e criteri di valutazione delle candidature. 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da apposita commissione all’uopo nominata, determina la scelta e la selezione del 

contraente mediante la valutazione comparativa dei curricula. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per 

l’espletamento dell’incarico in un particolare progetto. 

In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine: 

- minor onere economico a carico dell’Istituto; 

- maggior punteggio nei titoli professionali; 

- esperienze pregresse con l’Istituto o con altri Istituti concluse con esito favorevole; 

- candidato più giovane. 

Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il 

professionista esterno sia l'unico ad esserne  in possesso. 

 

ART.8 STIPULA DEL CONTRATTO 

Nei confronti dei candidati il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti 

dal presente Regolamento e valutati dalla commissione, e comunque nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del 

contratto 

Nel contratto devono essere specificati: 

 l’oggetto della prestazione; 

 il progetto di riferimento; 

 i termini di inizio e di conclusione della prestazione; 

 il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell’IVA se dovuta, e dei contributi previdenziale e fiscale a 

carico dell’amministrazione; 

 le modalità di pagamento del corrispettivo; 
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 le cause che danno luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il 

ricorso delle parti al recesso unilaterale. 

 le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata. 

I titolari del contratto si assumono l’onere di assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali (Codice della Privacy) 

La copertura assicurativa infortunio e R.C e/o qualsiasi altra garanzia assicurativa è sempre a carico dell’esperto esterno. 

La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quella di rapporto privatistico qualificato come 

prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola è stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del C.C. 

I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al 

corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a 

diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola. 

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo 

delibera del Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 33 c. 1 lett. c del D.I. 01.02.2001. 

Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i 

progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 

 

ART.9 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA 

FUNZIONE PUBBLICA 

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica 

è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del 

D.Lvo 30/3/2001 n.165. 

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato annualmente al Dipartimento della 

Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art.53 commi 1-2 D.Lvo 165 e successive integrazioni e modificazioni 

 

ART.10 MANIFESTAZIONI PARTICOLARI 

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l’intervento di personalità e professionalità particolari 

è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa sopra previsti; in tal caso si procede a chiamata diretta a 

discrezione del Dirigente che richiede l’approvazione del Consiglio d’Istituto per compensi e rimborsi spese. 

 

ART.11 NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 

n.163 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi. 
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Si riportano nei seguenti quadri sintetici i compensi, i  contributi previdenziali e le ritenute da applicare per 

prestazioni di lavoro autonomo 

 

 Prestazioni di lavoro autonomo esercitate abitualmente con partita IVA 

 

Tipo Professionisti 

 

 

INPS RITENUTE 

 

RITENUTE IRAP Carico Stato 

Professionisti con Albo e 

Cassa 

Esclusi Integrativo Cassa 2% - 

Ritenuta acconto 20% 

NO 

Professionisti con Albo non 

iscritti alla Cassa 

Addebitano il 4% al 

committente (soggetto a 

IVA, R.A. e Int. Cassa 

Integrativo Cassa 2% - 

Ritenuta acconto 20% 

NO 

Professionisti senza Albo 

non iscritti alla Cassa 

 Ritenuta acconto 20% NO 

 

 

 Collaborazioni coordinate e continuativa 

 

Tipo Professionisti INPS RITENUTE IRAP 

Carico 

Stato 

Collaboratori con partita IVA 

con altra copertura 

previdenziale 

1/3 della percentuale stabilita 

periodicamente dall’Inps  a 

carico del   professionista 

2/3 a carico del committente che 

versa l’intero contributo 

Ritenuta irpef 

(scaglioni e detrazioni 

art. 24 

DPR 600/73) – 

Addizionale 

IRPEF 

NO 

 

 

 

Collaboratori senza partita 

IVA con altra copertura 

previdenziale 

1/3 della percentuale stabilita 

periodicamente dall’Inps  a 

carico del   professionista 

2/3 a carico del committente che 

versa l’intero contributo 

Ritenuta irpef 

(scaglioni e detrazioni 

art. 24 

DPR 600/73) – 

Addizionale 

SI 
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IRPEF 

Collaboratori senza partita 

IVA 

senza altra copertura 

previdenziale 

1/3 della percentuale stabilita 

periodicamente dall’Inps  a 

carico del   professionista 

2/3 a carico del committente che 

versa l’intero contributo 

Ritenuta irpef 

(scaglioni e detrazioni 

art. 24 

DPR 600/73) – 

Addizionale 

IRPEF 

SI 

 

 Prestazioni da lavoro autonomo 

- Se il reddito derivante da dette prestazioni risulta di importo fino a € 5.000,00 lo stesso sarà assoggettato 

esclusivamente alla ritenuta d’acconto ed all’IRAP. 

- Se il reddito annuo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionalmente svolto supera i € 5.000,00 per i 

contributi previdenziali e le ritenute erariali trovano applicazione le disposizioni previste per le collaborazioni coordinate 

e continuative. 

 

 Misura dei compensi per attività di progettazione 

Il compenso massimo è così definito: 

 

 

 

 

 

PERSONALE INTERNO 

 

(compreso anche il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) C.C.N.L. 29/11/2007 

 

Tipologia Importo orario lordo dipendente 

Ore aggiuntive di insegnamento 35,00 

Ore aggiuntive non di insegnamento 17,50 

 

Gli oneri a carico dell’amministrazione sono rappresentati dall’INPDAP nella misura del 24,20% e dall’IRAP nella 

misura dell’8,50% e dalle ritenute INPS qualora il personale sia assunto con contratto a tempo determinato. 
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PERSONALE ESTRANEO ALL’AMMINISTRAZIONE 

 

Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfettario, diverso da quello fissato dalle tabelle 

annesse al CCNL. Nel fissare il compenso si può fare riferimento ai compensi fissati dal D.I. 326 del 12/10/95 oppure 

alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97. 

Nel caso di compenso eccedente l’importo tabellare, sarà necessario, nell’affidare l’incarico, dare adeguata motivazione 

in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior 

compenso orario. 

Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggi. 

 

DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12/10/1995 

 

Tipologia Importo 

Direzione, organizzazione Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere 

Coordinamento, progettazione, produzione di 

materiali, valutazione, monitoraggio 

Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad 

un massimo di € 51,65 orarie per universitari 

Docenza Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad 

un massimo di € 51,65 orarie per universitari 

Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro Fino ad un massimo di € 41,32 orari 

 

 

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 101 /97 

Tipologia Importo 

Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; 

Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del 

settore senior (con esperienza decennale); 

Professionisti, esperti junior di orientamento, di 

formazione (con esperienza decennale). 

 

fino ad un massimo di € 85,22 

Docenti, codocenti, direttori di corso e 

condirettori di progetto; 

Ricercatori universitari 1° livello, ricercatori junior 

Fino ad un massimo di € 56,81 
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(esperienza triennale); 

Professionisti, esperti di settore junior (triennale); 

Professionisti, esperti junior di orientamento, di 

formazione (iniziale e continua) e di didattica con 

esperienza triennale di docenza. 

Codocenti o condirettori di corsi e di progetti; Tutor. Fino ad un massimo di € 46,48 

Fino ad un massimo di € 30,99 

 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 21 DEL 31.01.2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBO FORNITORI 
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VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e 

dal DPR 275/99;  

VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 – D.Lgs. 296/97;  

VISTO il D.I. n.129 del 28/02/2018 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ”Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”;  

CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 43 e 44 del  D.I. n.129 del 28/02/2018 è di 

competenza della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni dal C.d.I.;  

VISTI gli artt. 45 e 46 del D.I. n. 129 del 28/02/2018 riguardanti rispettivamente gli interventi del Consiglio 

d’Istituto nell’attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti di beni, servizi e contratti di 

prestazione d’opera;  

VISTO il “Regolamento acquisti beni e servizi” Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 

31/01/2019;  

VISTO l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs 50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017;  

PRESO ATTO che occorre istituire l’Albo Fornitori dell’istituto per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

modificato con D.Lgs. 56/2017;  

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 31.01.2019, adotta la seguente appendice al proprio Regolamento 

acquisto beni e servizi.  

 

Art. 1 - Istituzione 

È istituito presso l’Istituto Comprensivi Settimo San Pietro l’Albo dei Fornitori. L’Albo verrà utilizzato dalla 

Scuola come strumento atto ad identificare i soggetti qualificati a fornire beni e servizi e prestazioni d’opera 

per importi inferiori alla soglia comunitaria attualmente vigente. La pubblicazione del presente regolamento 

e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e 

la stessa istituzione dell’Albo non costituiscono in alcun modo l’avvio di una procedura di affidamento di 

contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente prodromici alla creazione di una banca dati di operatori 

economici referenziati presso cui attingere nei casi precisati dal presente regolamento. Resta ferma la facoltà 

dell’Istituto, quando si tratti di forniture e servizi particolari o per le quali è richiesta una particolare 

specializzazione, di invitare o interpellare fornitori o prestatori di servizi ritenuti idonei, anche se non iscritti 

all’Albo dei Fornitori.  

 

Art. 2 – Finalità per l’istituzione e la formazione dell’Albo 

Con il presente Regolamento, la Scuola intende assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei 

criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore inferiore alla soglia 

comunitaria.  

 

Art. 3 – Categorie merceologiche per l’acquisto di beni e servizi 
In relazione ad acquisti effettuati presso società, ditte, enti, associazioni, cooperative, fatti salvi gli obblighi 

per l’Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da CONSIP SpA e al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per valori al di sotto della soglia comunitaria, le 

categorie merceologiche di beni e servizi alle quali i soggetti possono chiedere l’iscrizione sono le seguenti:  

1. assicurazione alunni e personale; 
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2. arredi e attrezzature per ufficio; 

3. arredi scolastici; 

4. attrezzature e sistemi informatici; 

5. altri materiali di consumo (ferramenta e piccola utensileria, etc.); 

6. accessori per uffici; 

7. accessori per attività sportive e ricreative; 

8. carta, cancelleria, stampati; 

9. contratti di assistenza software e hardware; 

10. grafica e tipografia per stampati; 

11. materiale di consumo informatico elettronico; 

12. materiali di facile consumo (toner, cartucce etc); 

13. materiale di pulizia; 

14. materiale igienico/sanitario; 

15. materiale antinfortunistico; 

16. materiale di facile consumo per attività didattiche; 

17. manutenzione macchine e attrezzature, hw e sw; 

18. manutenzione e riparazione macchinari e attrezzature; 

19. materiali e strumenti tecnico specialistici; 

20. materiale informatico e software; 

21. noleggio macchinari o altri beni; 

22. organizzazione viaggi d’istruzione; 

23. servizio trasporto per visite guidate; 

24. servizio di sicurezza e salute; 

25. servizio di medicina del lavoro;  

 

Art. 4 – Categorie di prestazioni d’opera 
Fatti salvi gli obblighi per l’Istituzione Scolastica di ricorrere alle convenzioni e accordi quadro stipulati da 

CONSIP SpA e al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per valori al di sotto della 

soglia comunitaria, le categorie per le quali gli esperti prestatori d’opera possono chiedere l’iscrizione sono le 

seguenti: 

1. sicurezza e salute; 

2. medicina del lavoro; 

3. psicologia e pedagogia; 

4. assistenza alla persona; 

5. creatività (teatro, musica, arte, ecc.); 

6. lingue straniere; 

7. sport; 

8. esperti in varie materie a supporto della didattica. 

Art. 5 -  Requisiti richiesti 

Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, i soggetti devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 

47 D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 in relazione a: 

a) idoneità professionale; 

b) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto; 
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c) non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 ed in particolare 

di: 

 non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

 essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività 

relativamente al settore per il quale si chiede l’iscrizione che deve essere presente esplicitamente 

nell’oggetto sociale;  

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione 

attività o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e tale situazione non 

deve essersi verificata negli ultimi cinque anni;  

 non aver subito condanne penali per reati connessi all’esercizio della propria attività professionale e 

non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo;  

 essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, 

oppure di non essere assoggettabili alle stesse;  

 non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;  

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori e con il pagamento di imposte o tasse previste dalla vigente legislazione;  

  non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere a 

procedure d’appalto;  

  essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge per l’esercizio dell’attività per la quale è 

richiesta l’iscrizione all’Albo dei Fornitori.  

 

 

Art. 6 – Modalità di iscrizione 

Per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, le imprese e i liberi professionisti dovranno inoltrare la propria istanza, 

redatta su apposito modulo di iscrizione (All. A) e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o 

da suo delegato), esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo email: 

caic84700t@pec.istruzione.it.  

Nella richiesta dovranno essere selezionati i prodotti e/o i servizi che gli stessi sono in grado di fornire in 

relazione alle categorie merceologiche di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.  

 

Art. 7 – Documentazione da allegare all’istanza 
I soggetti che intendono essere iscritte all’Albo Fornitori devono allegare all’istanza, redatta su apposito 

modulo, la seguente documentazione:  

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B);  

 DURC di data non anteriore a tre mesi;  

 informativa ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 679/2016E e dell’art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 

n.196 debitamente sottoscritta (allegato C) ;  

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale della ditta. La Scuola si 

riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di accertamento negativo, di procedere alla 

cancellazione d’ufficio dell’Impresa dall’Albo e alla comunicazione alle autorità competenti in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

  

Art. 8 – Accoglimento dell’istanza 
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I soggetti in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inserite nell’Albo fornitori 

dell’Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro, che verrà pubblicato sul sito internet dell’Istituto. La scuola 

comunicherà a mezzo email il solo rigetto della domanda ai soggetti esclusi dall’albo, evidenziandone i motivi 

che ne hanno impedito l’accoglimento, mentre ai soggetti iscritti non verrà fatta alcuna comunicazione. Nel 

caso di domanda incompleta la scuola richiederà ai soggetti le opportune integrazioni. Le domande incomplete 

saranno inserite nell’albo soltanto nel momento in cui le stesse verranno sanate. In ordine alla verifica delle 

forniture e delle prestazioni si procederà secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 3 del D.I. n. 129 del 

28/08/2018.  

 

Art. 9 – Validità dell’iscrizione all’Albo fornitori e aggiornamenti 
I soggetti rimarranno iscritti nell’Albo Fornitori sino all’adozione di eventuale provvedimento motivato di 

cancellazione. L’Albo dei Fornitori sarà aggiornato continuamente, inserendo i nuovi soggetti che 

presenteranno regolare istanza alla scuola ovvero apportando variazioni e/o integrazioni ai soggetti già iscritti. 

All’atto dell’eventuale aggiudicazione di servizi e/o forniture, i soggetti iscritti all’Albo dovranno produrre 

dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con la quale attestino il possesso dei requisiti 

di cui all’Art. 5 del presente regolamento. All’iscrizione dei soggetti idonei si procederà in base ad un criterio 

cronologico determinato dal numero progressivo dal Protocollo generale della Scuola. Tale criterio 

cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni.  

 

 

 

Art. 10 – Causa di mancata iscrizione 

Sono causa di mancata iscrizione: 

a) la mancata o l’incompleta presentazione della documentazione richiesta;  

      b) l’accertata inidoneità o incapacità delle ditte ad assumere ordinativi o incarichi relazione alle esigenze 

dell’Ente;  

 

c) il non aver portato a conclusione lavori, incarichi, forniture presso Enti pubblici;  

d) aver avuto rapporti con questa Istituzione scolastica che non sono stati ritenuti idonei o soddisfacenti o non 

corrispondenti a quanto richiesto. Tale inidoneità deve essere ampiamente documentata e comprovata.  

 

Art. 11 – Cancellazione dall’Albo dei Fornitori 
La cancellazione dall’Albo dei Fornitori dei soggetti iscritti avverrà in caso di:  

 irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell’esecuzione di forniture o di servizi;  

 condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i 

requisiti di natura morale necessari per l’iscrizione della ditta all’Albo;  

 fallimento, liquidazione o cessazione di attività;  

 omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti 

richiesti dall’art. 6 del presente regolamento;  

 risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;  

 qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o 

comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di 

ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona; a carico di uno o più 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;  
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 mancata risposta, più di una volta, all’interpello della scuola in ordine a richieste di offerta, intendendo 

per mancata risposta il silenzio all’invito scritto. La ditta potrà indicare i motivi per i quali è 

impossibilitata a presentare l’offerta ma saranno considerati utili per una sola volta ai fini della 

conservazione dell’iscrizione della Ditta all’Albo;  

 richiesta di cancellazione dall’Albo avanzata dalla ditta iscritta. Il cambiamento della ragione sociale 

non è motivo di cancellazione. La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale e viene 

comunicata all’Impresa. L’impresa nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione 

non può chiedere nuovamente l’iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.  

La scuola si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l’istanza di reinserimento nell’albo 

dell’impresa precedentemente cancellata.  

 

Art. 12 – Obbligo delle Ditte 

Le ditte iscritte all’Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni dei loro requisiti, 

organizzazione e struttura, che siano influenti ai fini della presente regolamentazione.  

 

Art. 13 – Scelta del fornitore 

Con riferimento a ciascuna categoria l’Istituto provvederà alla consultazione di almeno tre o cinque operatori 

economici, a seconda dell’importo di gara, nel rispetto dei principi di:  

a) economicità;  

b) efficacia;  

c) tempestività;  

d) correttezza;  

e) libera concorrenza;  

f) non discriminazione e di parità di trattamento;  

g) trasparenza e pubblicità;   

h) proporzionalità; 

i) rotazione 

Gli operatori da invitare a gara saranno individuati tramite sorteggio pubblico o adottando il sistema della 

rotazione la cui sequenza è determinata dalla data di iscrizione all’Albo. L’inclusione all’Albo dei Fornitori 

non comporta alcun vincolo della scuola nei confronti dei soggetti iscritti, i quali non potranno vantare alcun 

diritto di essere invitati nelle gare o procedure negoziali, né di ottenere l’affidamento di forniture e/o servizi. 

L’albo dei fornitori può essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia mediante 

affidamento diretto ovvero procedura negoziata secondo le prescrizioni normative previste dal D. Lgs 

50/2016. Nel caso in cui l’albo non presenti soggetti iscritti nella categoria oggetto di una procedura negoziale 

di fornitura beni e/o servizi o ne presenti un numero limitato, la Scuola potrà scegliere i soggetti da invitare 

tra quelli che hanno già effettuato in precedenza altre forniture o tra altri di conoscenza o reperiti sul mercato.  

 

Art. 14 - Commissione 
L’esame delle domande d’iscrizione all’Albo Fornitori e l’accertamento di idoneità per l’iscrizione dei 

soggetti richiedenti è effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  

 

Art. 15 -  Tutela della Privacy 

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela 

della privacy, come da informativa allegata (allegato C).  

 

Art. 16 – Documentazione disponibile sul sito della Scuola 
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Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione all’albo dei fornitori è disponibile sul sito dell’Istituto: 

www.scuolasettimo.edu.it    
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