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Regolamento dell’Attività Negoziale per la Fornitura di Beni e Servizi 
 

Premesso 
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs. 

112/98 e dal DPR 275/99; 
VISTO l’art. 33, 2° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la 

competenza a determinare i 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.Lgs. 296/97; 
VISTO l’art. 1 comma 154 della Legge n°228 del 24/12/2012 e ’art.1 comma 154 del D.L. 06/07/2012 n°95 

(convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012 n°135); 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D. Lg.vo 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009; 
VISTA la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 
VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e 

integrazioni; 
RITENUTO di dover individuare l’oggetto ed i limiti di spesa con riguardo alle specifiche esigenze 

dell’Istituto Comprensivo CENTRO S. Benedetto del Tronto, in base alle quali ammettere il ricorso 
al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

 
Il presente regolamento viene allegato al regolamento d’Istituto, di cui fa parte integrante. 
 

Art. 1 – Introduzione 
L'istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al 
fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici progetti.  
Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto 
assunte ai sensi dell’art.33 del D.I. n°44. 
A) Il Consiglio d’istituto delibera in ordine agli interventi di cui al comma 1 dell’art.33 del D.M. 44/2001: 

a) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
b) costituzione e compartecipazione a fondazioni; istituzioni o compartecipazione a borse di studio; 
c) accensione di mutui e in genere di contatti di durata pluriennale; 
d) contatti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti 

alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a 
causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla 
dismissione del bene; 

e) adesioni a reti di scuole e consorzi; 
f) utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; 
g) partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti 

pubblici o privati; 
h) eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34 comma 1; 
i) acquisto di immobili. 

B) Il Consiglio d’istituto individua i criteri e i limiti per lo svolgimento delle seguenti attività negoziali (art.33, 
comma 2 del D.M. 44/2001: 

a) contratti di sponsorizzazione; 
b) contratti di locazione di immobili; 
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; 
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; 
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
h) partecipazione a progetti internazionali. 
 

1. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia,efficienza, trasparenza, 
tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità. 

2. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli 
obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema 
ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti. 
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Art. 2 – Principi e ambiti di applicazione 
1. L’Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la 

fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la 
realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale nel 
rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.33 del D.I. 
n.44/2001. 

2. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, 
trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità. 

3. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il  
perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento 
motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme 
vigenti. 

4. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall’art.34 
del D.I. n.44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, 
attraverso le procedure previste dal D.Lgs.n.163/2006. 

5. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle 
istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed 
efficacia. 

6. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria (5 milioni di euro / 
200.000 euro), si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previsti dagli accordi 
comunitari così come recepiti in sede nazionale. 

7. Il Fondo per le minute spese di cui all’art.17 del D.I. n.44/2001 viene utilizzato per le spese 
necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA. 

 
Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture. 

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito dei budget previsti nel Programma 
Annuale approvato dal Consiglio d’Istituto 

2. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante  
dell’Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità. 

3. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o 
consultazione dell’Albo dei Fornitori, verificando che gli operatori economici interpellati siano in 
possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-
finanziaria. 

4. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata. 
5. Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare 

procedure diverse. 
6. Per approvvigionarsi dei beni e servizi, per acquisti di valore inferiore o superiore alla soglia 

comunitaria,  le istituzioni scolastiche sono tenute, dal 01/01/2013,  ad aderire al sistema 
convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n.488/2009 e ss.mm.ii. (CONSIP) utilizzando le 
convenzioni-quadro (Legge n°228 del 24/12/12 art. 1 c. 150).   

7. Per i beni e servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzioni-quadro e in caso di motivata 
urgenza, si può procedere ad acquisire mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal 
Codice dei contratti e dal Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stipulando 
contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa 
convenzione. 

8. Si potrà procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 
1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi: 

a) in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da 
acquistare; 

b) qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del 
medesimo, sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un 
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insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non 
formi oggetto di una convenzione Consip; 

c) laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di 
procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei 
parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., 
ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte 
contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 
1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 
del 2012). 

9. L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione Consip, sarà subordinata alla 
preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene o servizio 
richiesto nell'ambito delle convenzioni Consip e nel mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Me.Pa.), ovvero ad una analisi di convenienza comparativa. Qualora all'esito della 
verifica/analisi risulti la indisponibilità della convenzione Consip ovvero emerga che il corrispettivo 
dell'affidamento sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione Consip, il Dirigente 
scolastico dovrà attestare di aver provveduto a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle 
risultanze della medesima (ad es. stampa dell'esito della verifica e acquisizione a protocollo, 
dichiarazione circostanziata dell'esito dell'analisi di convenienza comparativa etc.). 

10. Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solo previo 
confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni medesime. L’unica altra ipotesi in 
cui possono ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio, pur 
disponibile nel Me.PA. o in convenzioni CONSIP attivate, si appalesi – per mancanza di qualità 
essenziali – inidoneo rispetto alle necessità dell’Istituto. Tale specifica evenienza dovrà essere, 
peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della 
determinazione a contrarre. ove economicamente più conveniente e compatibile con le esigenze 
dell’Istituto  

11. L’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria (anni 2012 e 2013: € 130.000,00 - Reg CE 
n.1251 del 30/11/2011) è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri: 

a) dell’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, 
l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato; 

b) il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e 
qualora non sia indicato nella richiesta dell’Istituto 

 
Art. 4 – Acquisti, appalti e forniture oltre la soglia comunitaria. 

1. Per gli acquisti, appalti e forniture oltre soglia il contraente, previa indagine di mercato, è scelto dal 
Dirigente Scolastico con procedure aperte ad evidenza pubblica (art. 125, punto 9 del Codice dei 
Contratti Pubblici) 

 
Art. 5 – Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria  
(art. 125 Codice Contratti Pubblici). 

1. Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) 
possono essere effettuate, in relazione all’importo della spesa, con le seguenti modalità: 

a) amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale 
dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo 
direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari (es.: piccola manutenzione); 

b) affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico: è consentita la trattativa con un unico 
operatore economico  

c) gara informale tra almeno tre operatori economici individuati dall’Albo dei Fornitori o sulla 
base di ricerche di mercato 

d) cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi sono affidate previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei individuati sulla base di indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori. 
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Art. 6  –  Beni e Servizi acquistabili in economia   
 

1. In applicazione del precedente articolo ed ai sensi del DPR n.384/2001 sono individuate le 
seguenti voci di spesa: 
a) partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre 

manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse della scuola; 
b) divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; 
c) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, 

abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione 
d) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e premi e spese per rappresentanza 

nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto; 
e) rilegatura di libri e pubblicazioni  
f) lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive; 
g) spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con 

corriere; 
h) spese bancarie; 
i) canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici; 
j) materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, 

apparati ed arredi per uso d’ufficio, attrezzature informatiche per ufficio; 
k) acquisto attrezzature multimediali (LIM, videoproiettori, lettori DVD, videoregistratori, DVD 

recorder, impianti audio, impianti di amplificazione, etc.), materiale di consumo, suppellettili 
e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività nella scuola dell’infanzia, 
attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità; 

l) materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori; 
m) riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio e didattiche; 
n) acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici; 
o) fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici e fotoincisori; 
p) spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per 

corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie; 
q) polizze di assicurazione; 
r) materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia; 
s) viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie (gare sportive, 

piscina...); 
t) servizi di manutenzione ordinaria e materiale per la manutenzione degli immobili del 

Comune, nell’ambito della Convenzione in vigore; 
u) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; 
v) noleggio sale cinematografiche, impianti sportivi ecc.; 
w) beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di 

scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all’igiene e 
alla salute pubblica;  

x) servizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura 
strettamente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di 
scelta del contraente 

 
Art. 7  –  Procedura per l’affidamento diretto   

1. Il limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione di beni e servizi di cui 
all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di 
garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, è elevato a €.5.000,00 (euro cinquemila/00) 
IVA esclusa. 

2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi 
consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza. 
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3. A tal fine si ritiene opportuna un’indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta 
di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura è consentita la trattativa con un 
unico soggetto in caso di urgenza e allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo 
bene / servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto 
/ servizio desiderato (c.d. “caso dell’unico fornitore”).  

4. Al fine di identificare il limite (fino a oppure oltre € 5.000,00) non è consentito frazionare 
artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura. 

5. L’affidamento diretto, inoltre, è ammesso per importi inferiori € 40.000,00 qualora venga effettuato 
utilizzando il Me.Pa. (mercato elettronico della pubblica amministrazione), di cui all’art. 328, comma 
1, del D.P.R.  207/2010 e ss.mm.ii; 

 
Art. 8  –  Procedura per la gara informale   

1. Per contratti il cui valore sia compreso tra € 5.001,00 ed € 40.000,00 (IVA esclusa) il Dirigente 
Scolastico, in applicazione dell’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, procede alla scelta del contraente 
previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e 
individuati dall’Albo dei Fornitori o sulla base di ricerche di mercato. 

2. L’attività negoziale viene svolta, in qualità di rappresentante dell’istituzione scolastica, dal Dirigente 
Scolastico, che si avvale dell’attività istruttoria del DSGA. A tal fine al Dirigente compete 
l’individuazione delle ditte (secondo autonomi criteri di idoneità ed affidabilità ed al fine di perseguire 
il miglior rapporto qualità-prezzo), le indicazioni da specificare nelle richieste di preventivo (eventuali 
caratteristiche dei beni e/o servizi, criteri che saranno utilizzati nella scelta, modalità di effettuazione 
delle forniture, ecc.). Al DSGA compete formalizzare le richieste alle ditte, ricevere le offerte e 
predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.  

3. La lettera di invito non impegna in alcun modo l’istituzione scolastica verso le ditte contattate. 
L’impegno sarà ufficializzato dopo l’aggiudicazione con la stipula del contratto. 

4. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere improntate alla massima chiarezza, 
elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la 
partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un 
particolare interesse dell’istituzione scolastica, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese. 
Pertanto l’invito o la proposta a presentare un’offerta o un preventivo deve contenere: 

• Codice identificativo cara (CIG) 
• descrizione dettagliata / specifiche tecniche del servizio, bene o strumento 
• requisiti di qualità / sicurezza 
• quantità dei beni o strumenti richiesti 
• data di effettuazione e durata del servizio / termini di fornitura / modalità e termini di pagamento 
• modalità di presentazione dell’offerta (in busta chiusa, con chiara dicitura esterna) 
• termini di presentazione (è opportuno prevedere l’imperatività di tale termine, collegando 

espressamente la sanzione dell’esclusione dell’offerta pervenuta tardivamente) 
• criteri che saranno utilizzati nella scelta del contraente a seconda delle caratteristiche dei beni da 

acquistare o dei servizi che dovranno essere forniti 
• l’avviso che la scuola non può avere rapporti con ditte non in regola con il versamento dei 

contributi e con il pagamento delle imposte e delle tasse 
• qualora nella lettera d’invito si indichino specifici marchi o denominazioni di prodotti, è 

opportuno, per consentire la massima partecipazione alla gara, prevedere - se possibile - 
l’utilizzazione della dicitura “... o equivalenti” 

5. Le lettere d’invito possono essere spedite con sistemi che assicurino la massima celerità: sono pertanto 
idonee le trasmissioni via fax o posta elettronica, ove si possa disporre di ricevuta di invio. 

6. Nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza, queste devono 
essere mantenute riservate. Esse diventano pubbliche dopo l’apertura dei plichi. 

7. L’apertura contemporanea di tutte le buste ricevute avviene in presenza del Dirigente Scolastico (o suo 
delegato), del DSGA e di un terzo dipendente individuato dal Dirigente (es.: Assistente amm.vo-
Collaboratore Vicario o Secondo Collaboratore). Chi è presente all’apertura dei plichi appone la 
propria firma su ogni pagina di ogni offerta esaminata. 

8. La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta. 
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9. Una volta predisposto il prospetto comparativo (DSGA o Responsabile agli acquisti) il Dirigente 
Scolastico effettuerà la scelta del fornitore. 

10. E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle 
leggi n.241/1990, n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 9  –  Procedura per il cottimo fiduciario   

1. Per importi di spesa inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, 
l’affidamento avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto della trasparenza e della 
rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero 
soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori. 

2. Le procedure relative all’attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art.8, commi da n.2 a 
n.9. 

 

Art. 10  - Le offerte uguali 
1. Nel caso due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali e siano stati individuati quali 

aggiudicatari, il Presidente dispone immediatamente una nuova gara tra tutti i concorrenti, con il 
metodo che riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l’appalto al migliore offerente. 

2. Se i concorrenti non risponderanno alla seconda gara, si procederà all’individuazione 
dell’aggiudicatario, mediante estrazione a sorte. 

 
Art. 11 - Annullamento e revoca della gara 

1. L’annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento deve essere seriamente motivata. 
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente 

all’aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del 
rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l’appalto alla ditta immediatamente seguente nella 
graduatoria. 

 

 

 

Art. 12  –  Tracciabilità dei flussi finanziari   

1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010). 

2. A tal fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi 
dei conti correnti postali o bancari dedicati - anche in via non esclusiva - agli accrediti in esecuzione 
dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su tali conti. 

3. L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice 
Identificativo di Gara” (CIG). Pertanto, prima di effettuare un contratto di fornitura di beni o servizi, 
l’Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG. La richiesta va effettuata on-line sul sito 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex 
art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è 
possibile far fronte con il proprio personale); le spese effettuate con il Fondo per le minute spese; i 
pagamenti a favore dei dipendenti; i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali; i 
pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi. 

 
 

Art. 13 - Contenuti del contratto 
1. II contenuto del contratto deve essere conforme a quanto indicato nella lettera d’invito e deve di norma 

includere le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la facoltà dell’istituzione scolastica di 
risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui 
all’art.18 ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione. 

2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può 
essere variata in corso di esecuzione del contratto. 
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Art. 14 - Stipula dei contratti 
1. I contratti sono stipulati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
2. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme in base a quanto stabilito dalle relative 

disposizioni di legge: 
a) in forma pubblica ordinaria, a mezzo notaio, ai sensi dell’art. 102 del regolamento di 

contabilità di Stato, quando lo richiedano l’amministrazione od il contraente privato. Il 

nominativo del Notaio rogante viene indicato dalla parte che versa le spese contrattuali; 

b) in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale 

rogante; 

c) per mezzo di scrittura privata, quando vi sia libertà di forma, firmata dal Dirigente scolastico 

e dalla controparte; 

d) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso dei commercio, quando sono conclusi con ditte 

commerciali. (offerta e successiva conferma d’ordine) (art. 31 c. 3 D. 44/2001) 

3. La stipula del contratto è sempre subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla legge antimafia. 
4. Le eventuali spese contrattuali previste devono essere versate dalla ditta aggiudicatrice al Direttore 

SGA, che è responsabile della gestione e rendicontazione di tale importo, mediante bonifico sul c/c 
della scuola o assegno circolare non trasferibile 

5. La stipula del contratto deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta 
aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorso inutilmente tale termine 
il Dirigente scolastico potrà revocare l’aggiudicazione e disporre l’affidamento a favore dell’offerente 
che segue in graduatoria. È fatta salva la facoltà dell’amministrazione di attivare tutte le azioni da 
porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni. 

 

Art. 15 - Adempimenti connessi alla stipula 
1. II Direttore SGA è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell’art. 34, 6° comma, del D. n. 44 del 1/2/2001. 
2. I contratti, conclusi dall’istituzione scolastica e stipulati in forma pubblica ordinaria, o in forma pubblica 

amministrativa, o mediante scrittura privata autenticata, vengono registrati a cura del Notaio rogante o 
dell’ufficiale rogante, entro il prescritto termine di 20 giorni dalla stipula degli stessi. 

3. Il Direttore SGA provvede alla tenuta del registro dei contratti come previsto dall’art. 29 del D. 44/2001, 
nel quale saranno registrate le operazioni previste dall’iter di sottoscrizione dei contratti compresi quelli 
da lui rogati. 

4. Egli provvede anche per tali documenti all’autentica delle copie degli atti ed al rilascio a chi 
motivatamente ne faccia richiesta. 

 
Art. 16 - Spese contrattuali 

1. Le spese contrattuali eventualmente necessarie per la stipula del contratto e per i successivi adempimenti 
saranno così regolate: 

a) se poste a carico dell’altra parte questi dovrà versare sul conto dell’istituzione scolastica presso 

l’istituto cassiere, un deposito preventivamente individuato da cui si preleveranno le somme 

occorrenti. Pagate tutte le spese previste sarà inviata all’interessato una distinta delle stesse con 

in calce il conguaglio positivo o negativo; 

b) se poste a carico dell’istituzione scolastica saranno prelevate dal fondo minute spese; 

c) se l’istituzione scolastica anticiperà le somme dovute, sarà richiesto il relativo recupero. 

 

Art. 17 - La gestione dei contratti 
1. L’originale del contratto una volta stipulato, e se necessario rogato e registrato, è custodito dal Direttore 

SGA in qualità di responsabile del procedimento. 
2. In tale qualità egli vigila sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni 

assunte dalle parti e fa valere direttamente le clausole anche di natura sanzionatoria, quando se ne 
realizzino i presupposti. 

 
Art. 18 - Inadempienze contrattuali 

1. Nel caso di inadempienza contrattuale l’istituzione scolastica può affidarne l’esecuzione, a spese 
dell’affidatario, ad un nuovo soggetto. Attivando anche l’azione per il risarcimento del danno. 
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2. I provvedimenti trasmessi per la risoluzione del contratto per inadempienza e per il risarcimento dei 
danni subiti competono al Dirigente scolastico o ad un suo delegato. Al medesimo compete inoltre 
adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi nelle adempienze. 

 
Art. 19  –  Verifica delle forniture e delle prestazioni 

1. Ai sensi dell’art.36 del D.I. n.44/2001 i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente 
regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o a collaudo. Il pagamento delle fatture 
potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità 
della fornitura. 

2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o 
dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata competenza 
tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale. 

3. Per le forniture di valore inferiore a € 2.000,00 l’atto formale di collaudo è sostituito da un atto che 
attesti la regolarità della fornitura. Tale attestato è rilasciato dal Dirigente o, su sua delega, dal DSGA o 
da un verificatore all’uopo designato. 

 
Art. 20  –  Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 

1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto 
all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa 
Edile. 
La richiesta va effettuata on-line attraverso un apposito applicativo. Nell’ipotesi di operatore economico 
tenuto all’iscrizione presso un solo Ente previdenziale, non può essere utilizzato il servizio on-line ma 
deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Ente presso il 
quale il soggetto è iscritto. 
E’ eccezionalmente consentito (su valutazione del Dirigente) disporre il pagamento sulla base di una 
dichiarazione sostitutiva con cui il fornitore attesti l’assenza di “violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali”. Tale dichiarazione va 
comunque verificata non appena possibile. 

2. Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
delle tasse. Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è 
necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito di Equitalia) se il beneficiario è 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della 
fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine 
dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Esula da tale obbligo il caso in cui 
si proceda, per ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture. 

 

Art. 21  –  Contratti Sponsorizzazione 
1. Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti 

di sponsorizzazione. 
2. La stipula dei contratti di sponsorizzazione  può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi 

dell'art. 41 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) In nessun caso è consentito concludere contratti in cui  siano possibili forme di conflitto d'interesse 

tra l'attività pubblica e quella privata 
b) Non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività 

siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola 
c) Non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività 

concorrente con la scuola 
d) Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che  per finalità 

statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei 
problemi dell'infanzia e della adolescenza 

e) La sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: 
� depliant orientamento e pubblicizzazione POF 
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� giornalino dell’Istituto 
� gestione sito web 
� progetti ed attività conto terzi 
� attività motorie e sportive   

 
3. Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola. 
4. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della 

dignità scolastica e della morale comune. 
5. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli oneri derivanti 

dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola. 
6. Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo delle 

risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. 
7. Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della 

collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori. 
8. Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione 

del POF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione 
con gli esperti degli sponsor Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente 
rinnovabile. 

 
Art. 22  –  Contratto di utilizzazione di  siti informatici da parte di soggetti terzi 

1. L'istituzione scolastica  può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, 
associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale 
allo scopo  di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolte in attività educative e 
culturali. 

2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere: 
a) L'individuazione da parte del Dirigente scolastico del  responsabile del servizio, il quale 

assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico 
dovrà verificare  non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la 
posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente. 

b) La specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare il servizio 
qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.   

 

Art. 23  –  Contratti di prestazione d'opera 

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla 
previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli 
insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con  
uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e  sul proprio sito web o altra forma di 
pubblicità ritenuta più opportuna.  

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno 
valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per 
ciascun contratto deve essere specificato: 

a) l'oggetto della prestazione 
b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione 
c) il corrispettivo proposto per la prestazione 

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può 

presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. Il 
compenso massimo da corrispondere  all'esperto per ogni unità oraria di lezione è stabilito nella misura 
prevista per l’attività aggiuntiva d’insegnamento prevista dal CCNL comparto scuola, del  24.07.2003 
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 al 
docente esperto. 

5. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione 
comparativa. 
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6. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 
a) curriculum complessivo del candidato 
b) contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso 

studi professionali, enti pubblici o privati 
c) pubblicazioni e altri titoli 

7. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti 
criteri: 

a) livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati 
b) 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 

c) eventuali precedenti esperienze didattiche 
8. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita 

commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti 
con cui stipulare i contratti.  

 
 

 

Regolamento per la Gestione del Fondo Minute spese 

 

Art. 24  –  Competenze del Direttore SGA in ordine alla gestione del fondo minute 

spese 
Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o 

servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del Decreto 
interministeriale n. 44 del 1/2/2001, sono di competenza del Direttore SGA ai sensi dell’art. 32, 2° comma, 
del medesimo D.I.. 
 

Art. 25  –  Costituzione del fondo minute spese 

1. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, nella misura pari ad €.500,00 (euro 
cinquecento) sull’aggregato A01 del programma annuale; 

2. Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al Direttore SGA, con mandato in partita di giro, 
con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale, dal Dirigente Scolastico 
 

Art. 26  –  Utilizzo del fondo minute spese 

1. A carico del fondo minute spese  il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: 
� spese postali 
� spese telegrafiche 
� carte e valori bollati 
� abbonamento a periodici e riviste di aggiornamento professionale 
� minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’Istituzione Scolastica 
� imposte e tasse e altri diritti erariali 
� minute spese di cancelleria 
� minute spese per materiali di pulizia 
� spese per piccole riparazione e manutenzione di mobili e di locali 
� altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per 

contanti si rende opportuno e conveniente 
2. Il limite massimo di spesa è fissato in € 50,00 più IVA, con divieto di effettuare artificiose separazioni di 

un’unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. 
3. Entro il predetto limite il Direttore SGA provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità.  
4. Tutte le altre spese, non specificate nel comma precedente, di competenza del Dsga sono considerate 

minute spese d’ufficio, ai fini della procedura di ordinazione e liquidazione, di cui all’art.27 del presente 
regolamento, qualora singolarmente non siano superiori a €.50,00. 
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Art. 27  –  Pagamento per delle minute spese 

1. I pagamenti delle minute spese, di cui all’art. precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati 
progressivamente e firmati dal Direttore SGA. Ogni buono deve contenere: 

� data di emissione 
� l’oggetto della spesa 
� la ditta fornitrice 
� l’importo della spesa 
� l’aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata  

2. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, 
scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale , vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc.  
 

Art. 28  –  Reintegro del fondo minute spese e controlli 

1. Il Direttore SGA quando il fondo sta per esaurirsi presenta al Dirigente Scolastico una nota riassuntiva delle 
spese sostenute con relativa motivazione. 

2. Il reintregro, che può anche non essere totale, è disposto con mandati emessi a favore del Direttore SGA con 
sua regolare quietanza. 

3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota 
spese o qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato, la denominazione della ditta fornitrice e la 
descrizione dell’oggetto; se non sarà possibile produrre documenti giustificativi di spesa, dovrà essere 
emessa apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia specificata la natura della spesa e l’importo pagato. 

4. Le registrazioni dei reintegri e delle spese è effettuata su un apposito giornale di cassa numerato e vidimato 
dal Dirigente Scolastico. 

5. Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA, e rimasta inutilizzata, deve 
essere a cura dello stesso, con una riversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola 
all’aggregato A01 Funzionamento amministrativo generale. 

6. Il servizio relativo alla gestione del fondo minute spese è soggetto a verifiche dell’organo di revisione per cui 
il Direttore SGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione. 

7. Verifiche di cassa possono essere anche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente Scolastico. 
 

Art. 29  –  Altre disposizioni 

1. È vietato al Direttore sga di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e 
valori di proprietà dell’istituzione scolastica o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di 
affidare alla custodia del Direttore sga, sono da questi ricevuti su ordine scritto dell’istituzione stessa. 
 
 
 

Art. 30  –  Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle 

vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 
 

Art. 31 – Aggiornamento e revisione 
Il presente Regolamento è soggetto a revisione annuale o secondo necessità.  

Art. 32 – Avvertenze 
Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento D’Istituto.  


