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TITOLO II – SPESE AD AFFIDAMENTO DIRETTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Art. 8 - Limite di spesa ad affidamento diretto del Dirigente Scolastico 
 

1. Il limite previsto dal comma 2, art. 45 del D.I. 129/2019 è stato elevato con delibera del Consiglio 

di Istituto n. 27  del 31/01/2022 fino all’importo di €. 40.000,00. (IVA esclusa). 

Il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con 

ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche nel rispetto della normativa 

vigente, tenendo conto dei principi di trasparenza e rotazione ma anche di affidabilità, correttezza e 

buona fede. Tale condizione è compatibile anche per la stipula di contratti con esperti esterni per 

particolari attività d’insegnamento, collaborazione e consulenza. 

2. Illimite di cui al precedente comma è riferito tenendo in considerazione che il singolo fornitore 

può garantire più tipologie di beni o servizi. Ciò, nell’ottica di evitare il frazionamento della spesa. 

3. Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefonia, 

spese postali etc.) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato saranno 

allegati gli atti giustificativi. 

4. Secondo quanto stabilito dall’art. 25 della L. 62/05, è vietato qualsiasi rinnovo tacito di contratto. 

La durata dei contratti stipulati con affidamento diretto è stabilita in un arco temporale non superiore 

a 12 mesi. 
 

Art. 9 - Ordinazione della spesa 
Le spese sostenute nel limite di cui al precedente articolo 8, sono corredate dai seguenti atti 

amministrativi: 

1. determina a firma del Dirigente scolastico , attestata la copertura contabile da parte dal  

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nella quale sono esplicitate le sequenze 

 normative e giuridiche inerenti a:  

- ricorso al tipo di contrattazione adottata,  

- oggetto dell’acquisto, 

-  affidatario (ditta o persona fisica),  

- costo omnicomprensivo del bene o servizio,  

- disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente,  

- visto di regolarità contabile da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai 

sensi del D. Lgs. 123/2011; 

2.  richiesta preventivo dell’offerta al fornitore/i prescelto/i; 

3. offerta o preventivo del fornitore; 

4. determina di affidamento fornitura; 

5. ordine o contratto, a seconda della spesa, con l’indicazione del CIG e della dichiarazione del 

conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della L. 144/99 e 

successiva L.3/2003; 

6. verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare; 

7. fattura rilasciata dalla ditta; 

8. modello DURC, da acquisire tramite sportello unico previdenziale della regolarità contributiva; 

9. verifica Equitalia per i pagamenti superiori a 5.000 euro (Legge Bilancio 2018) 
 

TITOLO III - ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO 

INFERIORE ALLLA SOGLIA COMUNITARIA 

(art. 59-60-61-62-63 del Codice dei Contratti Pubblici d.lgs.50/2016) 
 

Le acquisizioni in economia sono quelle sostenute per l’acquisizione di servizi e forniture di beni, servizi 

e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria; sono spese che per la natura, la limitata entità o 

l’urgenza di provvedere, rendono la procedura ad evidenza pubblica negoziata (in particolare, il cottimo 

fiduciario) idonea ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e la economicità della gestione, nel rispetto della 

correttezza, della trasparenza, della pubblicità, della concorrenzialità e della non discriminazione, con 

notevole risparmio di tempo e risorse. 
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le modalità dipagamento; Art. 10 – Acquisizioni in economia 
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 seguentimodalità: 

• 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. 

• Affidamento diretto: per importi di spesa fino a € 40.000,00 IVA esclusa è consentita la 

trattativa a cura del Dirigente Scolastico, fatta salva la necessaria indagine di mercato, con un 
solo operatore.  

• Procedura negoziata semplificata: per importi di spesa compresi tra € 40.000,00 e €139.000,00 
Iva esclusa, e per importi di spesa di importo pari o superiore a €40.000,00 e inferiore alle soglie di 

cui all’articolo 35 del d.lgs 50/2016 per le forniture e i servizi, il dirigente scolastico procede 

prevalentemente su MEPA per l’ individuazione dei fornitori , in subbordine  previa consultazione, 

di almeno 3/5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, se sussistono in tale numero 

soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite Elenco dei fornitori.  Il 

riferimento al MePa è escluso quando non sia possibile acquisire il medesimo bene sul mercato di 

riferimento o i costi sul MePa siano superiori a quelli di ulteriori fornitori. 

• Procedura ristretta: procedura negoziata ai sensi dell’art. 61 D. Lgs.50/2016. 
 

Il Dirigente applica la procedura di cui all’art. 30 nonché degli artt.59-60-61-62-63-64 del 

d,lgs.50/2016 , al fine di: 

- salvaguardare i canoni basilari del D. Lgs.50/2016; 

- assicurare il perseguimento del migliore rapporto qualità-prezzo e, nello stesso tempo, garantire la 

snellezza operativa dell’azione amministrativa. 

Altre modalità di individuazione degli operatori economici saranno direttamente valutate dal Dirigente. 

2. Resta salvo il divieto di frazionamento artificioso, della rotazione e della verifica di congruità 

economica (opportunamente effettuate mediante indagini di mercato). Si devono peraltro richiamare 

sul punto le raccomandazioni dell’ANAC, dettate nella propria determinazione n. 12/2015 

(“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”), ove, “con specifico riguardo alle 

procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria”, si è 

suggerita l’adozione di “Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale 

modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo 

fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo 

inferiore a 40.000euro”. 

3. In funzione dell’indizione della procedura di gara di cui ai comma ,1 il Dirigente Scolastico 

provvede all’emanazione di una determina a contrarre, che dà avvio alla procedura negoziata 

semplificata e individua il Responsabile Unico del Procedimento. 

4. A norma dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico assume la qualifica di 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con gli obblighi per esso previsti. Qualora il Dirigente 

deleghi un Responsabile del Procedimento, questo risponde direttamente della corretta esecuzione 

delleprocedure. 

5. Per l’attività istruttoria il Dirigente scolastico si avvale del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi e/o dei responsabili all’uopo incaricati. L'iniziativa presa dall'Istituto per la 

conclusione di un contratto ha valore di invito a offrire e non di proposta; ciò deve essere sempre 

precisato nelle richieste di offerta. L’offerta della controparte invece è vincolante per la stessa, per il 

periodo fissato dall’amministrazione nel bando di gara o nella lettera di invito. 

6. Per l’acquisizione di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il Dirigente Scolastico 

si può avvalere della collaborazione di un’apposita Commissione o di esperti. 

7. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o 

servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato o in caso di operatore 
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economico unico in ambitoterritoriale. 

8. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede, a seguito della determina del Dirigente 

Scolastico, all’indagine di mercato (prioritariamente tramite MePA) e all’individuazione degli 

operatori dall’Elenco fornitori, da indagine di mercato. Dopo aver individuato gli operatori economici 

idonei allo svolgimento del servizio, o alla fornitura del bene, il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi provvede ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente 

i seguenti elementi: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, 

con esclusione dell’IVA; 

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 

c) il termine di presentazione dell’offerta che, in base al presente regolamento, non può essere 

inferiore a dieci giorni solari ( tranne casi di dimostrata urgenza); 

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 

e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

h) l’eventuale clausola che prevede di procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione 

di un’unica offerta valida; 

i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente 

regolamento; 

l) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali 

e penalità; 

m) l’indicazione dei termini dipagamento; 

n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivirichiesti; 

o) CIG e CUP, ove previsto; 

p) indirizzo di posta elettronica ordinaria oppure di posta elettronica certificata (PEC) del 

concorrente. 

9. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la qualità delle forniture o 

l’entità delle prestazioni dei servizi da acquisire, nel corso di un periodo di tempo, è possibile effettuare 

contratti di somministrazione continuativa che indichino in maniera approssimativa il fabbisogno 

presunto nel periodo di tempo considerato stabilendo in via presuntiva la relativa entità della spesa. 

10. Ai citati contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano 

che il fabbisogno si verifichi concretamente, nel rispetto del limite di spesa previsto dal contratto. 

11. Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da 

quello definito contrattualmente. 

12. Qualora il fabbisogno si rilevi maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente 

previsto, il Dirigente Scolastico con propria motivata determinazione integrativa della precedente può 

addivenire ad un contratto aggiuntivo. 

 

Art. 11 –Lavori eseguibili in economia 
1. Possono essere eseguiti mediante procedura negoziata semplificata per un importo pari o inferiore 

a € 40.000,00 (IVA esclusa) con la consultazione di 3 operatori economici secondo gli importi 

finanziari indicati all’art. 10, i seguenti lavori: 

a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’IstitutoScolastico; 

b) Lavori non programmabili in materia di riparazione o consolidamento; 

c) Lavori per i quali siano stati esperite infruttuosamente gare pubbliche; 

d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici 

emanufatti; 

e) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Ambienti per 
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l’apprendimento” fino a € 200.000,00. 

2. Gli importi di cui al comma precedente devono intendersi al netto d’IVA. 
 

Art. 12 – Beni e servizi acquistabili in economia 
 

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi è 

ammesso in relazione all’oggetto delle seguenti voci di spesa e nei limiti dell’importo individuate 

come limite di spesa di cui all’art. 8 del presente regolamento: 

a. Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed 

altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’Istituzione Scolastica; 

b. Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione 

inerenti il Piano dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti; 

c. Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, 

abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 

d. Pubblicazioni; 

e. Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di 

tecnologie audiovisive come stampa foto o incisioneCD; 

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

il coordinamento della sicurezza; 

g. Spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e concorriere; 

h. Spese bancarie; spese AVCP (pagamenti contributi in sede digara); 

i. Canoni reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firmadigitale; 

j. Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico- 

specialistici, materialiinformatici; 

k. Riparazione di macchine, mobili e attrezzatured’ufficio; 

l. Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e 

spese per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile; 

m. Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori, per attività 

sportive e ricreative, per sostegno alunni condisabilità; 

n. Acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature 

d’ufficio; 

o. Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale 

tecnico specialistico per aule elaboratori; 

p. Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, 

partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a 

Reti e Consorzi; 

q. Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per 

lo Sviluppo” e del PON FESR “Ambienti perl’apprendimento”; 

r. Polizze di assicurazione; 

s. Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto 

contrattuale e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione 

nel termine previsto dalcontratto; 

t. Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste 

dal contratto in corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto 

medesimo; 

u. Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente 

necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie 

procedure di scelta delcontraente; 

v. Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al 

fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene 

e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico eculturale; 
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w. Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, 

disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizianaloghi; 

x. Acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le 

attrezzature e immobili di proprietà degli EE.LL.; 

y. Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali; 

aa. Prestazioni professionali especialistiche; 

bb. Visite mediche ai sensi del D. Lgs. 81/2008, visite fiscali e collegiali; 

cc. Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all’estero per 

alunni e personale; 

dd. Rimborso quote non utilizzate; 

ee. Noleggio sale cinematografiche, teatrali, etc.; 

ff. Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, 

etc. 

Art. 13 - Procedimento di scelta del contraente. Aggiudicazione del contratto 
 

 A) Acquisti inferiori a 40,000,00 euro 
Nel caso di acquisto di beni o fornitura di servizi con importi inferiori a € 40.000,00, il DSGA conduce 

un’indagine di mercato e conclude l’istruttoria formulando al Dirigente una motivata proposta di scelta 

del contraente. Il Dirigente scolastico procede con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D. Leg.vo 

50/2016. 
 

B) Acquisti fino a 40.000,00 euro IVA esclusa (rinvio al D.Lgs 50/2016 )  
1. Per importi fino a 40.000,00 IVA esclusa, il Dirigente, dopo che il DSGA conduce un’indagine di 

mercato concludendo l’istruttoria, formula al Dirigente una motivata proposta di scelta del contraente. Il 

Dirigente scolastico procede con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D. Leg.vo 50/2016, con 

eccezione di quei procedimenti che richiedono la comparazione  di offerta di 3 operatori economici sulla 

base di ricerche di mercato, al fine di assicurare il perseguimento del migliore rapporto qualità - prezzo, 

e nello stesso tempo di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 36 

D. Leg.vo 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. 

2. da €.40.000,01 a €.144.000,00 IVA esclusa, si applica l'affidamento mediante cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 36 D. Leg.vo 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 

idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici 

qualificati, predisposti dall’Istituto. 

3. nel caso di acquisto di importo superiore a € 40.000,00, l’offerta sarà selezionata con il criterio del  

prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa. 
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è 

operata dal RUP o da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico a secondo i criteri indicati nella 

lettera di invito, successivamente il Direttore sga procede alla verifica dei requisiti generali e specifici 

dell’operatore economico, considerato il miglior offerente. 

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è 

obbligatoriamente nominata dal Dirigente Scolastico una commissione di gara, che aggiudicherà la 

fornitura in base a criteri di comparazione dell’offerta pertinenti alla natura, all’oggetto e alle 

caratteristiche del bene o servizio; la commissione di gara avrà un massimo di cinque componenti 

(comunque sempre un numero dispari) e la partecipazione alla stessa non darà diritto a compensi. 

 

La firma del DS attesta la autenticità del documento approvato con delibera n 27 del Consiglio di 

Istituto verbale n. 8 del 31.01.2022 

 IL DIRIGENTESCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.Giuseppe Russo 

Documento prodotto e cnservato in originale informatico                                         

e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 
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