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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture, nel rispetto di quanto stabilito dal D. I. 44/2001 e dal DLgs 50/2016 (delibera CdI 22/16) e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 2 Procedure di affidamento
L’Istituto Scolastico per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture procede mediante:
a. Affidamento diretto per gli importi previsti dall’art. 34 comma 1 del DI 44/2001.
Attività riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore non ecceda il limite annualmente fissato dal C.d.I.
all’atto dell’approvazione del programma annuale.
La procedura adottata dalla Scuola, a maggiore garanzia di trasparenza, prevede comunque un’attività istruttoria
svolta dal DSGA che consenta la comparazione di non meno di tre offerte. L’osservanza di tale ultimo obbligo è
esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene o per acquisizioni urgenti
indispensabili per il funzionamento amministrativo-didattico della Scuola.
b.

Affidamento sotto soglia, per importi superiori a quelli indicati alla lettera “a” del presente articolo, ma inferiori
a 40.000,00 euro, disciplinati dall’art. 36 lett. a del DLgs 50/2016 e ss. mm. e ii.
La procedura adottata dalla Scuola prevede comunque un’attività istruttoria svolta dal DSGA che consenta la
comparazione di non meno cinque offerte.

c.

Affidamento sotta soglia, importi finanziari da 40.000,00 a 130.000,00, per forniture di beni e servizi, e da
40.000,00 a 200.000,00 per lavori, ai sensi dell’art. 36 lett. b del DLgs 50/2016 e ss. mm. e ii. sarà adottata la
seguente procedura: la consultazione di dieci operatori economici, individuati sulla base di manifestazioni
d’interesse.

È vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente
provvedimento.
Per le procedure suddette è prevista comunque la consultazione su Me.P.A.
Art. 3 Invito agli operatori
In riferimento alle procedure previste dall’art. 2, lettere b e c, del presente regolamento, dopo aver individuato gli
operatori economici si provvederà ad inoltrare agli stessi simultaneamente la lettera d’invito, contenente gli elementi
normativamente prescritti.
Art. 4 Aggiudicazione
Eseguita la procedura comparativa relativa alle lettere b e c dell’art. 2 del presente regolamento, si provvederà a
formulare la proposta di aggiudicazione ed a pubblicare la relativa graduatoria all’Albo pretorio on line dell’Istituto.
Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della proposta di aggiudicazione, termine entro il quale è anche possibile
presentare reclami al Dirigente Scolastico, verificato il possesso dei prescritti requisiti, si procederà all’aggiudicazione
definitiva ed alla stipula del contratto, non applicandosi il termine dilatorio, ai sensi dell’art. 32 comma 10 del dlgs
50/2016, come modificato dal Dlgs 56/2017.
Art. 5 Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del codice dei contratti
pubblici.

