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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA  

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  

Delibera n.152 del 28 maggio 2015 

Con modifica Delibera n. 5 del 14 gennaio 2016 

 

Redatto ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 125 c.10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

VISTO l’art. 33 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44  

 

ADOTTA 

 

il seguente Regolamento d’Istituto di disciplina delle modalità e delle procedure di acquisizione 

in economia di lavori, servizi e forniture. 

 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per le 

acquisizioni in economia di beni,  servizi,  lavori sotto soglia comunitaria. 

 

Art. 2 - Limiti di spesa 

 

1. Per le spese sino a € 4.000,00 o al limite preventivamente fissato dal Consiglio  

d'istituto di cui all’art. 34 c.1 del D.I. 44/2001, la scuola ha facoltà di ricorrere alla 

procedura di affidamento diretto.  

2. Per le acquisizioni in economia sopra il limite di cui al c.1 e sotto la soglia di € 20.000, 

la procedura avviene mediante comparazione tra 3 ovvero 5 operatori economici, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, o 

tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.  

3. Per le acquisizioni di cui al c.2 la scuola può ricorrere alla procedura semplificata di cui 

all’art. 34 del D.I. 44 del 2001, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità. 

4. L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri 

operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento.  

 

Art. 3 - Voci di spesa 

 

Possono essere acquisiti in economia beni e servizi per le seguenti voci di spesa: 
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a) Acquisti, restauri o manutenzione di mobili, arredi, altre attrezzature d’ufficio;  

b) Acquisti di generi di cancelleria;  

c) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito di progetti europei;  

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

e) Materiale di pulizia per i locali scolastici e materiale igienico sanitario; 

f) Prodotti hardware e software e materiale di consumo informatico; 

g) Libri, periodici e pubblicazioni;  

h) Acquisto e manutenzione di fotocopiatrici, stampanti, fax, personal computer, macchine 

d’ufficio in genere,ecc.;  

i) Servizi di tipografia e stampa;  

l) Servizi di organizzazione di convegni e conferenze;  

m) Servizi di assicurazione;  

n) Servizi di agenzie di viaggio per viaggi di istruzione;  

o) Servizi di autotrasporto per visite guidate;  

p) Servizi per i corsi di formazione del personale;  

q) Noleggio fotocopiatrici, impianti e macchinari;  

r) Servizi di telefonia fissa e mobile;  

s) Servizi postali e telegrafici;  

t) Servizi di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario; 

u) Servizi di progettazione, anche formativa;  

v) Servizi informatici e digitali (inclusi domini e siti web); 

z) Servizi di consulenza e incarichi di collaudo. 

 

Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto dell’IVA.  

 

Art. 4 - Divieto di frazionamento 

 

E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui 

al presente regolamento. 

 

Art.5 - Attività negoziale 

 

1. La svolgimento delle attività negoziale spetta al Dirigente Scolastico. 

2. Il Dirigente Scolastico si avvale dell’attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali. 

3. Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163 del 2006 è 

individuato dalla determina a contrarre del Dirigente. Di regola, il Responsabile Unico 

del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

Art. 6 - Elenco dei fornitori 

 

E’ istituito l’Elenco dei Fornitori, suddiviso per categorie merceologiche.  

Il ricorso all’elenco dei fornitori avviene nel rispetto del principio della rotazione.  

 

 

  Il Presidente del Consiglio d’Istituto           Il Segretario del Consiglio d’Istituto 

        F.to Fabio Molteni                         F.to  Maria Lina Mazzoleni  

 

 

     


